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AL SIGNOR CAVALIERE 

D. ANTONIO RAFFAELLO 

M£NGS 
PRIMO PITTORE DI CAMERA 

DI SUA MAESTÀ’ GATTODlGA 

E PRINCIPE dell’insigne ACCADEMIA 

DI S. LUCA . 

E quefìa operet’^ 

ta mìa , chc^ 

or mando in luce ardifi 

co di prefentare a Voi , 

0 Signore , parmi cer- 



tamente , che il dover Io 

richieda. Efia non aven¬ 

do altro oggetto , che Fi- 

finizione degli Fludiqfi 

delle Arti figlie del dije- 

gno 5 non al altri do- 

vea prefentarfi , che a 

chi ora di queFle ne reg¬ 

ge il Principato. Voi , 
che non ignorate quan¬ 

to quefie pratiche , che 

io qui prendo a trat¬ 

tare -, fieno non folo uti¬ 

li , ma neceffarie alla 

gioventù 5 che in que- 



t 

He Arti è indirizzata , 

^^ero , che farete per ri^ 

cevere di buon grado 

quefla mia fatica , o 

vorrete degnarla della 

protezion FòHra . Sc^ 

tanto potrò ottenere , 

fortunato mi reputerò 

per la forte ^ che mi ver^ 

rà data di rendere^ 

per mezzo del Vojìro no^ 

to anche il nome mio, 

e la mia buona volontà 

di rendermi utile per fo- 

migliarvi-, benché difpa- 
* 4 rat^. 



I 

ratamente , in alcuna^ 

-parte ; e fuppìicandavi a 

riguardare Vopera con 

queir occhio benigno:, con 

cui ne riguardate Vau¬ 

tore', pieno di Bima mi 

dedico. 

Di Voi, o Signore . 

Ijnìilifs, Devotifs. 9 ed ObMigatifs. Servo 
Baìdaffarre Qyjtrji. 



( IX ) 

PREFAZIONE. 

Uantunque in ogni tem¬ 

po , in cui le fcienze fo¬ 

no ftate avute in pregio, 

non fieno mancati vaio' 

refi uomini, i quali hanno ftimato , 

edere la Geometria, (<*) e la Profpetti- 

va (6) argomento ben degno , che vi 

con* 

(a) Intorno V origine della Geometria,fcri- 
ve Polidoro Virgilio , che Strabone , ed Ero« 
doto hanno affermato, che fofse dagli Egizj 
primieramente ritrovata a cagione , che il Ni¬ 
lo innonda ciafeun anno tutto l’Egitto . „ Per- 
9, chè adunque egli avveniva , che quelle co- 
9, SI fatte innondazioni i confini delle polTelfio- 
9, ni confondevano, ora feemandone alcuna , 
9, alcuna tramutandone, ed alcuna voltato- 
„ gliendo via certi fegni, e termini, per ì 
9, quali gruomini quelle che loro erano da_-# 
9, quelle d’altri riconofeevano, facea di me- 
9, filerò, et una, et un’altra, e fpefic volte 
9, che una medefima terra fi mifurafie. 

(b) Secondo che ne feri ve Vitruvio nel 
Proemio del JLib. Vii, l’arte della Profpettiva 

a 5 fi era 



( X ) • 
coniiimaflcro le loro fatiche, e abbiano 

con felice fucceflb refe chiare, e per 

mezzo di ammirabili ritrovati diftefe, 

ficcome le loro opere chiaramente lo 

Hianifeftano ; pure non prima d ora da 

Riuno 3 per quanto è a noi palefe, è 

flato moftrato il modo di applicarle 

alfiifo della in guifa che fiali 

pienamente incontrato la comune ap¬ 

provazione,e il gradimento di quegl’uo- 

mini 5 i quali fono flati riputati per i 

piu valenti 3 e per i più ^rimentati 

nelle Arti. Ap- 

fi era palefata In prima tra Greci 9, Agatarco 
3, faceva le fcene, e ne lafciò un trattato. 
3, Prefero motivo da caftui Democrito, e Anaf- 
5, fa gora per farne un fecondo ; come cioè (ì 
9, debbano fecondo il punto di Veduta , e di 
55 Didanza far corrifpondere ad imitazione^j 
3, del naturale tutte le linee a un punto iiabi- 
53 iito come centro dee. 

{a) Gli Scrittori, che nella ivoflra volgar 
lingua hanno formato i Trattati della Geome¬ 
tria Pratica » fono i fegueuti • "incoio Tartaglia^ 
Teofiìo Bruni, Francefeo Felìciano , Vìetro Catta- 
ni, Giacomd Venturo)i, OraxJo Flnei > Giovanni 
^o nodoro , Silvio Belìi, Cofmo Bartoli , e Bnftìa- 
no Serlio , Ferdinando Gal li-Bib lena , Ludovico 
Tenni, e la Geometrìa Pratica dì M, le Ckrch , 

tradotta dal Franzefe. 



(XI) 

Appena II purgato difcernlmento di 

qiiefti ha ftefo lo (guardo (opra i loro 

libri di Geometria , e di Profpettiva, 

che fi è ancora preftamente avveduto , 

che non pochi di efli, per quanto fi ap¬ 

partiene alla Geometria, non fi ftendo- 

no piu oltre, che in quella pratica , che 

è neceflària per mifurare i terreni, e 

le fabbriche, e nè fi fono fermati'fu di ' 

quellargomcnto , che è neceflàriifimo, 

e che porta, e conduce Tintelletto al¬ 

la ricerca del bello, e che palelà i fon¬ 

ti , da quali nafee, c deriva la per¬ 

fezione nelle Arti. In altri hanno rav- 

vifato , che l’eflère eglino sforniti del¬ 

le cognizioni, le quali fono richiede 

a confumar lodevolmente la propria^ 

fatica nei lavori di Profpettiva , n è 

addivenuto, che hanno feguito un me¬ 

todo , che non fi confà punto alla 

pratica di efia Arte. Altri poi vaghi 

di rendere le ftarape ripiene dei pro¬ 

pri parti, foltanto hanno procacciato 

di dare una bella apparenza ai loro di- 

fegni, la quale non da altrove vi na- 

a 6 fee. 
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fce , che da un diligente, e aflai fino 

intaglio , con cui hanno faputo ador¬ 

narle . E in altri finalmente , febbene 

nell’ operare molto innanzi fi avanraf- 

fero, non pertanto hanno trattato il 

loro argomento con quella chiarezza , 

c del tutto pienamente , ficcome era 
richiefto . 

Tutte quelle cagioni hanno certa¬ 

mente dovuto fare, che quelli Iperi- 

mentati uomini non tanto fieno entra¬ 

ti in fentimento cosi poco favorevole 

all’opere loro , ma gli hanno ancora 

condotto a làviamente giudicare , che 

eflè non fieno valevoli a recare folUe- 

vo i e confono agli ftudiofi delle Ar¬ 

ti . Imperciocché è manifello , che fé- 

gucndo una tal via, non ripongono la 

vera idea del beilo, e dell’ottimo in 

ciò, che è da collocare ; e che per¬ 

ciò gli animi de’ giovanili ingegni non 

luidrifcono , che di quelle idee, che 

maggiormente gli allontanano dal di¬ 

ritto fentiero di ben pcnfare. 

Egli non è da ltim.are , che Ila per 
cf- 
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eflèrvi alcun uomo, fenon fofle, oper 

cagione deir ingegno affai tardo , o 

groflolano , o per efler di mente cor¬ 

rotta , e guafta da pravo appetito , il 

quale fermando lo fguardo fcpra l^u 

chiarezza , evidenza 5 ed efattezza del¬ 

la Geometria , non abbia di quella fa¬ 

coltà ottima opinione, che fia aflài più 

acconcia di ogni altra a dar perfezione 

alla mente ; e che recandofi alla me¬ 

moria i commodi, e.i vantaggi, die 

fenza numero da eflà ne nafcono, non 

ardifca di affermare con gli antichi Fi- 

lofofi, {a) che ove la cultura di quella 

facoltà fia mandata avanti agli altri 

{ludj, fia cagione afiài valevole, per¬ 

chè con più facilità , e fpeditezza fi 

apprendano le altre Arti, e Dilcipline. 

Perciocché quello per avventura po¬ 

trebbe foltanto farli da chi ignora le 

for- 

(rt) Vien detto, <he Platone ponelTe fopra 
le porte deU’Accadetnia quella iferiziontt^^ . 

non entri quà non partecipe di Geometria • 

E che Zenocrace diceìTe un giorno ad uno 5-cbe 
non fapeva di Geometria , Vattì con Dio , pef~ 
chi tu non bai il manico della Filofofa. 
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forze 5 e ipregj delfumano intelletto, 

da chi non ravvifa alcuna diiScoltà tra 

incauto , e ponderato giudizio , e da 

chi non fi feorge Taltezza delle perfe¬ 

zioni , a cui alla mente è conceduto 

di poter pervenire. 

Allora per mio fentimento , la per- 

fpicacia deir ingegno va alfeccellenza, 

qualora non pure è valevole a ritrovar 

la maniera, onde efier chiara > ed efat- 

ta nel definire , attenta, e guardinga 

neirofièrvare , ingegnofa , e diligente 

nello fperimencarc , fevera , e pene¬ 

trante nel giudicare, moderata 3 e ri- 

gorofa nel dimoftrare, foflerente , e 

profonda nel medicare , fagace , o 

pronta nell’inventare . E certamente 

abiti di tanto 5 e sì raro pregio non fi 

producono , e non fi formano nellanb 

mo , che dal foio continuato e non 

interrotto medicare . Egli è adunque 

di mefiiere efièrcitarfi per lungo fpazio 

neirefaminare le idee delle cofe , nell’ 

acquiftare la piena conofeenza delle 

dimoftrazioni nei nfolvere i Proble¬ 

ma 
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mi ; (a) nè può eflèr riftretta Tattenzio- 

ne 5 che è da collocare, e nel medita¬ 

re 5 e nell’ inventare . E conciofiachè 

co- 

C^i) I Geometri nello fj^iegare . e dimoHrare 
i loro infegnamenti, ritengono un ordine^ 
che è propria df^lia Geometria , e che dinomi¬ 
nano Metodo Geometrico . ElTi danno princi¬ 
pio alla loro facoltà dalle Definizioni , e quindi 
paffano agli ^ e slì Vo^iulati, e oltre a 
quelli vi aggiungono ancora gli Ejperimenti, e 
le olfervazioni . E alla fine fopra di tutte que¬ 
lle , ficcome fu di fondamenti, che fono fiabi- 
lillimi, formano 5 e coilralCconoi Teoremi ^ c 
i Vroblerni ; e in tutti quei luoghi 5 a cui torna 
loro in acconcio , vi fanno feguire dei Corolla^ 
rj 9 edegViScolj. 

Le Definizioni racchiudono le prime nozioni 
- delle cofe , le quali per mezzo di quelle tra di 

loro fi difilnguono , e d’onde pure fi deduce 
quanto di efie fi concepifce . Per nozione s* in¬ 
tende qualfivoglia rapprefentazione di qualun¬ 
que cola nella mente. 

Quanto immediatamente fi deduce dal con- 
fìderare le cofe, che fono rinchiufe in una De¬ 
finizione , ove fi affermi 9 che alcuna cofa con¬ 
venga, ovvero difconvenga al Soggetto delle 
definizioni, egli vien chiamato ^Jfwma ; che 
fe poi affermi poterfi fare ovvero, non fare 9 
egli è dinominato ToHulato . Per cagion di 
efempio la formazione del Circolo fa chiaro , 
è palele , che tutte le linee rette , le quali ven¬ 
gono dal centro alla cireonferenza , rappre.*^ 
fentando tutte una medefima linea tirata, 

di- 
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coloro 5 i quali hanno con diligenza 

coltivato la Geometria , e fimilmente 

le alt-re Facoltà, non nc abbiano 

tro- 

diverfi laoghijfono tra di loro eguali. E perciò 
queda propofìzione fi conta nel numero degli 

, e qualora dalia medeGma definizione 
fi raccolga, poterli da qualfivoglia punto , con 
qualunque intervallo deicrivere un Circolo 9 
fi annovera quella propofìzione tra i Toftuìati. 
Talora anche io Sperimento è prefo a luogo de¬ 
gli Allìomi 5 e dei Poflulati. Egli fi dice poi 5 
che da noi di tutto quello fi abbia fperimenco ? 
il quale rimirando con diligenza nelle cogni¬ 
zioni del noflro animo ? vien da noi conofciu» 
to 5 e pienamente comprefo, Le cofe 5 le qua¬ 
li fono da noi comprefe 5 non hanno luogo , 
che tra le individuali, e perciò lo fperimento 
non può effere , che di cofe individuali. Nell’ 
Agronomia per cagìon di efempio non fi con¬ 
tano le olTervazioni del Sole, che nafee 9 e * 
tramonta 5 ficcomedi cofa , che avviene ogni 
giorno , e che a ciafeuno è piucchè nota j ma 
fi recano bensì con ogni fedeltà le ofiervazio- 
ni fatte da diverfi Afironomi in diverfo tempoa 
e con diverfi ifiromenti intorno al diametro , 
che de" pianeti fi paleia , ficcome di cofe, le 
quali non fono nel potere di ogni perfona . 

La propofizione , la quale è tratta da molte 
definizioni rimirate infieme , e che foltanto 
guarda ad iilruire rinteiletto nella verità fi 
chiama Teorema,. Se per cagione di efempio fi 
prenda in Geosmetria a ponderare un Paralle¬ 
logrammo formato fecondo la bafe 3 e i’akez- 
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trovata alcun’altra, fe non che b Geo¬ 

metria , la quale conduca più da vici¬ 

no a tale uopo , portiamo perciò fer- 

iniflì- 

za di un Triangolo ; e quindi, parte immedia¬ 
tamente dalle loro I>efinÌ2Ìt>m , e parte da al¬ 
tre loro proprietà già dimodrate , ft ùccia l’il¬ 
lazione > che il Parallelogrammo il doppio 
del Triangolo ; nUazione , o ila la propofizio- 
ne dedotta è da annoverarli tra i Xioremi, 

I Vfobhmi propongono le cofe da farli, e » 
hanno tre parti, cioè la Vropojtvone, la 
ÌUTjont, e la Dìmofiraxione. Si palefa nella'Pff?- 

pofiuone ciò che li' ha da f:ire . Nella Blfoluxì^^-^ 
ne li propone con ordine convenevole tutti 
gli atti, per cui mezzolì'conduce ad effetto 
quanto era propodo a fare . E finalmente nel¬ 
la DimoìtraTjione li comprova per mezzo delie 
operazioni, che fi prefcrivono nelh Rifolu- 
zione l’effetto , che fi cercava , e fi voleva . 

Si preTentano dipoi alla mente le varie ma¬ 
niere per cui le propofizioni polfono addattarli 
ai cafi particolari ; liccome pure poterfi roven¬ 
te da alcune propofizioni dedurne delie altre 
per piana , diritta confeguenza . Quelle pro- 
pofizloni fon chiamati , o aggiunte, 
che dir fi voglia . 

Negli finalmente , o fieno brevi fple- 
gazioni, che fi fogliono aggiungere alle De¬ 
finizioni, alle Propofizioni, e fimilmente ai 
loro Corollari, fi fpiegana le cofe ofcnre , fi 
rifponde alle difficoltà , che far fi potedero, fi 
palefa Tufo delle dottrine, fi deferivo Pidoria, 



( xvin ) 
niiìTimà opinione , eflèr io Audio di 

eflà richiefto fopra di ogni altro a ren¬ 

dere il giudizio acre, e peripicace, e 

che 

e ì fonti delle invenzioni, e fi fanno le illazio- 
bì , ove alcuna cofa fi prefenti, la quale o fia 
gioconda , o utile a faperfi . 

Egli è poi manifefia cofa , che avendo maf- 
fitnamente i giovanetti ad apprendere la Geo¬ 
metria 5 per non elfere la mente loro atta , che 
a quelle cole , che fono fenfibili » elfi fono a_-> 
pericolo di non raccogliere alcun frutto dai lo¬ 
ro ftudj, qualora per le prime lezioni gli fi 
ponelTero innanzi gli Elementi di Euclide, 
Quindi elfi guardando a fottrarfi da quello, 
debbono bel bello difiaccare la loro mente dai 
fenfi 5 e guidarla per gradi a ragionare fu di 
ciò che è affatto afiratto dai fenfi . Adoperan- 
dovifi pertanto a volere in primo luogo inten¬ 
dere quelle cofe , che fi rendono più piane, 
non debbono incominciare il loro fiudio , fe 
non da quelle operazioni, nelle quali il fenfo 
gPinfpira di formarle per pratica , e che alla 
natura delle cofe fenfibili fono affai conformi. 
Affai piana cofa dunque può riufeire il mofirar 
loro, come per via della riga fi tira una retta 
linea , e come con il compaffo fi tira una linea 
curva 5 e fi formi un circolo , e in qual manie¬ 
ra congiuogendo più linee infieme fi cofiruif- 
ca una figura qualunque ; perchè farà poi cofa 
agevole 5 che dalle operazioni, che fono le 
più facili, e piane , fi'accofiumi la mente a—* 
contemplare le proprietà della quantità, di 
cui Euclide non ce Éha propofia, che in af- 
tratto. 
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che fenza di cflo non fi giunga alla.» 

verace cognizione delle cofe ; a con¬ 

dizione però 5 che nel trattarla fi 

guardi a procacciare, che le facoltà 

della mente vi acquiftino forza , e vi¬ 

gore . 

Fofse egli in piaceredel Cielo, che 

finalmente una volta coloro^ai quali fi 

appartiene il foftenere le parti del loro 

offizio , vietaflèro alla gioventù di ri¬ 

volgere lanimo alle altre difcipline , 

fe non dove avefiè fatto acquifto delle 

cognizioni geometriche. Io non du¬ 

bito punto , che vedreifimo prendere 

alla Republica un’altra fembianza , e 

a comparir tutta magnifica, e glorio- 

fa per novello fplendore, e per i beni, 

e per i commodi, che ella in molta 

copia verrebbe a raccogliere dal fape- 

re delle perfone fcienziate . Ma per 

tacere dei vantaggi , e delfutilità , 

che da quefta facoltà fi recano al vive¬ 

re umano , dove quefti a chi vi reca 

fopra lo (guardo non fi palefartèro per 

loro fteifi, fi potrebbe non pure di ino¬ 

ltrare 
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Arare effer 1’ ufo ckirArimmetica , (.a) 

deirArcbitettura Civile, e Militare, (b) 

dell’ 

(4) L’Arimraetica è la fcienza de’numeri. 
La parte , cbe in efìfa .ha il nome di Tratìca » 
è la fcienza di calcolare • e lo lludio di efìa va 
accoppiato alio dudio della Geometria Pratica. 
Degli Scrittori , che polTono fomminiftrare 
delle iftruzioni in quella materia ve ne ha non 
pochi, ma egli non è da perdere di mira i’A- 
rimraetica pratica del P.Alelìandro delleScuo- 
le Pie. Egli pure è da fare affai conto dell’A™ 
rinimetica del P. Lamy , e malfrmamente dell’ 
edizione, che li è fatta in Italiano. Il tìtolo 
dì quella traduzione egli è tale . Elementi della 
Matematica, ovvero trattato della GrandexxA-y 
in generale, che contiene in tutta la fua e^efa 
r^rimmetica , E^lgebra, e V^nalifi. 

{b) Perchè l’Architettura indirizza le opere 
fue a fervire agli uomini, e gli riguarda , o 
come in guerra , e nella milizia , o come in 
pace , e abitatori di una Città ; e perciò quel¬ 
la che a loro ferve nella guerra j fi dinomioa 
Architettura Militare, e l’altra, cho ha luogo 
nella pace, dicefi Architettura Civih, La Mi¬ 
litare pertanto fidefcrive elfer quella fcienza, 
la quale moflra la maniera onde fortificare per 
sì fatta guifa un poilo , che poche perfone a_j 
cagione del vantaggio, in cui le pone la forti¬ 
ficazione , effe polfono difenderfi, e foflenere 
l’impeto di molte . Architettura Civile, fi di¬ 
ce e(fer quella fcienza , la quale amraaefira co¬ 
loro, che vi applicano nel modo di ben edifi¬ 
care , onde fieno valevoli a concepire l’idea—» 

deli’ 
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deirAgrimenfura, (a) della Pittura 5 (b) 
della Prolpetriva , (c) della Mecani- 

ca 

deiredifizio , e quella così condurre ad effetto» 
che per ogni parte corriTponda allo fcopo di 
colui, il quale Io fa edificare . 

Tra le opere ftampate in lingua nofira voi» 
gare fu di quelle materie, vantano il pregio le 
feguenti. VArchitettura Militare di Francofco 
Marchi Capitano. E quella è non poco (limata 
dai Maeflri della milizia moderna. CArcbi^ 
tettura di .Andrea Vaìladio ^ di Vincente Scarno^,* 
%i, di Baflian Serlh, del Fignola ; e di quella 
ultima le edizioni che vantano il pregio di 
cfattezza > non fono che poche, e fi fon refe 
affai rare. 

{a) L’Agrimenfura non è che l’Arte di fa per 
formare coU’ajuto degli illromenti, a ciò atti 
la figura, o fiala pianta di un terreno qua¬ 
lunque, e di faperne ritrovare ia quantità del¬ 
la fua area per via delle operazioni ari.mme- 
tiche. 

(b) Gli.Scrittori i più riputati'nell’Arte del¬ 
ia Pittura , fono i feguenti, Lionardo da Vincij 
Ludovico Dolce, Giampaolo Lomaz,xp, e Raffael¬ 
lo Borghini. 

(c) Delle regole della Profpettiva , ci fono 
la Vrofpettha di Monfignor Daniello Barbaro » di 
LorenTj SirigattU dì Giulio Troili detto VaradojfOf 
di Giacomo Baroxxi da Tignola có" comentar) di 
EgnaTjo Danti, Queffa opera del Vignola , per 
effere polluraa , è rimafa fguifara con molti er¬ 
rori ; e ne perciò da ninno nelle molte edizio¬ 
ni , che fe ne fon fatte » fi è prefo il penfiere 
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ca , (<*) della Statica , (h) Idroftati- 
ca, (c) Idraulica , {d) Areometria, (f) 
Aeroftatica, (/) Ottica , (g) Catottri¬ 

ca , 

di emendarla . Hanno pure il fuo pregio : La 
Trofpettiva dì Andrea Vo%x.h di Ferdinando CaL 
li Bibiena , ed il Trattato teorico pratico diVrof- 
pettiva di Fuji acino Cannotti ^ modernamenre 
llampato in Bologna, 

{a) La Metanica è l’arte di muovere i peli 
afl'ai gravi 3 e di molta mole , e a ciò bifognan- 
do delle macchine , eflTa ci ammaeflra nella co* 
Eruzione, e nei movimenti 3 e forze di quefte. 

{b) La Statica mollra in qual guifa i corpi fo- 
lidì fi pofTono fra di loro rendere valevoli di 
poter elTere in un perfetto equilibrio. 

(c) L’idrofiatica vien intefa per la fcienza y 
che ci viene a fcoprire le ragioni, che hanno i 
corpi folidi riguardo ai fluidi, come all’acqua3 
ed a qualunque altro liquore . 

(d) L’Idraulica fpiega i movimenti delle ac¬ 
que > fecondo le proporzioni dei diametri dei 
Tubi. 

(e) L’AreometrIa confiderà le ragioni 3 e le 
proporzioni dei folidi agenti nell’Aria. 

(/) L’Areoftatica va efaminando le ragioni 
e le proporzioni dell’aria agente ne’Tubi 3 co¬ 
me nel fuono delle TrorDbe3 dei Corni da cac¬ 
cia 3 e di altri confimili iflromenti. 

(^) L’Ottica rende la ragione di quelle cofes 
che diverfamente da quel che fono appajono 9 
perrifpetto di quello , e di quel (Ito 3 e della 
lontananza della cofa veduta. 
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ca, (a) Diottrica , (b) Agronomia, (c) 

e Geografìa, (d) larghiirimo nel go¬ 

verno domeftico, e famigliare ; ma 

ancora con ogni evidenza far vedere , 

che la parte più grande dell’ umana fe¬ 

licità ha per bafè , e per fuo foftegno 

la Geometria, tralalciando anche per 

ora di far , che lì rechi attenzione ai 

vantaggi, che ne rifente la gioventù , 

la quale li da a viaggiare in lontani 

{a) La Catottrica , o (la Tarte del formare 
gli Ipecchj 9 Va congettarando in qual manie, 
ra (1 vegga in elfi Timagine per via di luce - 
che dairocchio del riguardante li riflette nello 
fpecchio. 

(è) La Diottrica col mezzo degli Iflromen- 
tì 9 che fi dicono Cannocchiali invefliga le di- 
fianze del Sole, e degli altri Pianeti, e anche 
ragiona dei Microfeopj, e di ogni altro vetro 
con cui s’ingrandifce 5 efifeuopre, o da vi¬ 
cino 9 o da lontano un’ oggetto qualunque, 

(c) AirAftronomia fi appartiene il mifurare 
il corfo del Sole 9 e dei Pianeti, e dillinguere 
il tempo, eleflagioni. 

(i) Per Geografia non fi vuole ora da noi in¬ 
tendere in quella parce^che fi appartiene alla-® 
fioria , ma fibbene per quel fifiema , con cui 
fi viene a mlfurare, e a diflinguere la grandez¬ 
za della Terra, e che perciò va accoppiata all^ 
Afirgnomia. 
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paefi, e del cui frutto ella perde gran- 

‘diffima parte, fé non fìa nella tnedefi-. 
n:5a iftruita . 

Noi pertanto invitiamo alla cultura 
della Geometria tutti coloro, che fon 
vaghi j e defiderofi di aver piena co- 
nofcenza delle forze della mente » e 
che bramano di ponderare a parte a 
parte il loro ufoj e moftrerà a loro 
non eflèrvi cofa cotanto afcofa , e di 
veli tanto denfi ricoperta, la qualej 
non fi rintracci, e non fi difcuopra ; e 
farà conolcere non poterfi trovar nulla 
sì lontano dai fenfi , che con chiarez¬ 
za abbaftanza piena non fi conofca , 
ed efatramente non fi mifuri. 

La Proipettiva parimente paleferà 
con chiarezza la differenza, la quale 
ha luogo tra le rapprefentazioni delle 
colè , qualora fon guardate nell’ intel¬ 
letto , c qualora fon rimirate nell’im¬ 
maginazione ; e porgerà alla Pittura , 
e all’Architettura le generali regole, 
che debbono eflèrc di guida, e di fcor- 
ta all’ intelletto nell’ inventare . Per- 

lochè 
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lochè fembra > che fia quella ricerca, 

ficcome utile, e bella , da coltivarfi 

con ogni diligenza ; e in quello non 

altro ci convien fare, fé non che di 

inoftrare nella noftra opera di Geo¬ 

metrìa 5 e di Profpettiva il mezzo per 

poter ciò condurre ad effetto . Tanto 

per ogni modo è richiedo, e vien di¬ 

mandato dalla comune, c pubblica- 

utilità . E queiropera folo può dare 

a buona , e ficura fperanza di dover 

foddisfare alla più parte delle perfone, 

la quale propone in chiaro lume il 

filo argomento, e fa valere le fue ra¬ 

gioni fecondo tutta la forza 5 che in 

erte da rinchiufa • 

Compiacendo noi adunque al defi- 

derio dei difcreti dudiofi giovani, ab¬ 

biamo teffuta Topera fecondò l’indiriz¬ 

zo 5 e configlio 3 che ci diede un mol¬ 

to erudito Scrittore, e noftro ' ami¬ 

co 5 {a) cioè di fpiegarvi per via di 

no- 

{a) Non lafcerò di dire , che Marco Ubaldo 
Bicci dalla Penna di Urbino 9 il quale come 

b che 
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note r ufo dei Problemi, perchè in co- 
tal guifa fi potrà piu pienamente fod- 
disfare al genio di quegli, che tengo¬ 
no lanimo rivolto all’Agrimenfura , 
àll’Architettura Civile > e alle altre 
Arti del Difegno , moftràndo loro la 
maniera di raccogliere un miglior frut¬ 

to 

che molte opere non fcrlvefle, fu nondimeno 
valentuomo nelle Lettere, e intendeva affai 
bene la lingua Greca , e rEbraica . Egli^da—» 
giovanetto attefe alia cultura dellefcienze in 
Perugia , onde fu ammeffò al'Sacerdozio. Ma 
poi per ventura trasferitofìin Roma , fi diede 
per parecchi anni airefsercizio delle fcienze 
Teologiche nell’Accademia dell’Arciginna^ 
fio 5 e in efia fa poi creato Cenfore . Lavorava 
frattanto intorno la T:^tìz.ia della FamìoUa Boc^ 
capaduli Tatri^ia Bomana , che fu fìampata in 
Roma l’anno 1762. Di quella ne parlano le no¬ 
velle Letterarie Fiorentine dell’anno 1752. al 

, colonna 532, fotto la data di Roma. 
E fece ancora alcune noce latine alle Differta- 
zioni de ^quis& ^quedu8ihus Feterìs Bpm<£_ 
di Raffael Fabretti, che fi prendevano a riOam- 
pare > e che poi, non fo per qual accidente, 
non fi fono recate alla pubblica luce Fu in ap- 
preffo onorato della carica di Sopraintendente 
della Stamperia di Propaganda Fide . E ulti¬ 
mamente pafsò da quella vita l’anno 1769. il 
di 15. di Ottobre , avendo vivuto anni 57 , e 
in S. Agollino gli fu data fepokura - 
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to dalla Geometria, e dalla Profpet- 

riva. 
In queft’opera fi prende da noi in 

prima a delcrivere la forma , la mate¬ 
ria , e l’ufo degli: ifiromenti i più fem- 
plici, che fi adoperano per difegnare, 
e in appreflo fi efpone un’ idea in ge¬ 
nerale della mifura , ove fi entra a par¬ 
lare con brevità, delle, ragioni, e delle 
proporzioni, le quali fono i fonti da 
cui forge la bellezza delle opere , che 
fi fanno con la mano ; e fi fa perciò 
intendere , che le proporzioni., che 
hanno luogo nel Corpo deU’uomo, 
quelle medcfime per lèntimento di uo-> 
mini riputati per da aflài, concorrono 
alla vaghezza , e leggiadria dell’Archi¬ 
tettura ; perchè quello ,, che dicefi 
vaghezza, e colpo d’occhio,, dipende 
dal far la fcelta delle forme , le quali, 
ficcome debbono elfere belle quelle 
delle parti, così è maflimamente ri¬ 
chiedo , che fia quella del tutto . Gli 
argomenti dei diverfi capi, che qui 
fi trattano , ci fanno entrare bel bello 

b 2 a dif- 



(XXVIII) 
a difcoprire la maniera,onde far quefta 
fcelta . E le oCfervazioni da noi fatte 
intorno la Superficie, il Circolo gli 
Angoli 5 e le Linee Parallele , c’ in¬ 
troducono nella deferizione delle Fi¬ 
gure Triangolari , Quadrangolari > e 
di quelle che hanno molti Lati ; e ivi 
fi va ragionando di tuttociò, che è 
commune all’Architettura Civile , e 
Militare, alla Mifura delle fabbriche, 
e airAgrimenfura , alia cui parte fi è 
ftimaro di dovere pienamente fupplire, 
come a luogo più opportuno, al finej 
della Geometria. 

L’eflère poi noi entrati in queft’ope- 
ra a moftrare l’ufo delle Curve Ellitti¬ 
che y Paraboliche, Iperboliche, e di 
molte altre, nell’ordinare k membri 
dell’Architettura , ci fomminiftra un 
idea aflài valla, la quale ci ha condot¬ 
to a fare diverfe offervazioni, le qua¬ 
li al pubblico non potranno che piace¬ 
re. Le Regole dell’Architettura, gli 
edifizj più vaghi dell’Antichità , e i 
varj pasiì di Vittuvio non di rado vi ri- 
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cevono dei lumi. Per la via adunque 
delle curve Paraboliche , e Iperboli¬ 
che , come la più piana ad avanzarfi, 
fi vuole introdurre lo ftudiblò dìArchi- 
tectura per palelàrli il bello > ed il va¬ 
go , con cui fono riveftiti gli ornamen¬ 
ti degli cdifizj , proponendoli per 
efempio le maniere più femplici dell’ 
Antichità i e percià con le medefime 
curve gli s’infegna a prelcriverc i 
termini alle forme degl’ intercolunni , 
delle piante, e più oltre la grazia del¬ 
lo fcemare delle colonne, il compar¬ 
timento delle fineftre nelle facciate^ 
delle nobili, e regie abitazioni ; il gar¬ 
bo , e la (labilità delle cuppole , e de¬ 
gli antichi Tempj rotondi, e di altre 
fomiglianti cofe -, e come refler di va¬ 
go , e di leggiadro in tali forme, ne 
conduca il làper dar pefo , e leggie- 
rezza a quelle parti, e membri di edi- 
fizio, che o l’uno, o Taltra di quelle 
due cofe dimandano. 

Da quelle cofe fi avanza ad altre 
cole piu rilevanti, e fi mofira in qual 

b 3 gui- 
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guifa fi parte il piano diritto, eperpen- 
dicolare, in maniera affettata, per di- 
ftribuire con fimmetria gli ordini di 
Architettura nelle facciate, e fi fa pa- 
lefe , e fi diftingue il pelò , e la forza 
reale , dal pelò , e dalla forza apparen¬ 
te , e fu di cui fi appoggia il noftro 
fiftema di Architettura , perchè fi mo» 
Arino gli edifizj di cfià agli occhi de’ 
riguardanti con un colpo d’occhio, che 
fia di grazia , e di venuftà fornito , e 
fecondo che dimanda la nobiltà , ej- 
35iagnific€nza dell’ edifizio. 

Quefto penfiere, ficcome fondato- 
full’efpcnraento , e folle offervazioni 
fatte fui jnodelìo del Corpo dell’ uo¬ 
mo , ci porge una ampia,materia per 
il trattato della Profpettiva , la di cui 
pratica non tanto fi riduce a tirare gli 
fcorci al Punto di Veduta, e di Di- 
ftanza , e al làpere con giuftezza reca¬ 
re i lumi, e l’ombre, quanto dal fa- 
pere allogare in maniera allettata le 
parti che compongono una Profpetti¬ 
va. E in quefto il t^oltro principale 

feo- 
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Icopo non altro è flato , che di porge¬ 
re alleggiamento , e conforto agli flu» 
diofi della Pittura (<»).. 

{a) Le CO afide razioni da noi fatte fopra Tutl- 
lìtà, che può ricavare la Gioventù dado lìudiò 
della Geometria ci hanno portato a lavorare 
quell’opera in maniera , chepofla dare un'in- 
grelTo alla Profpettiva, e che quefta fia propria 
per difporre , e per formare l’intelletto per la 
Pittura 5 lo cheè dato il noftro principale di- 
fegno. Se la Geometria , e la Profpettiva non 
davano per l’innanzi tutto H piacere , e non 
tiravano a fé gli ftudiofi della Pittura, egli era, 
perchè le fpine da quali erano circondate ri- 
buttavano, perchè fi sfuggiffe la fatica. Ac- 
ciò dunque non abbiano più motivo di trafcu- 
rarle, quelle fpine , cioè le difficoltà , che fi 
ritrovano a comprendere quelle raedefime Ar¬ 
ti , abbiamo procurato-di renderle facili , che 
per poco , che vi fi applichi, fipofibno inten* 
dere ; e che i Giovani coU’ajuto del Maefiro , 
non vi trovaranno cofa alcuna aldìfopra della 
capacità del loro ingegno , Non fi propongono 
alla prima, che le cole più chiare, e più lem- 
plici. Quelle ci hanno fatto ricercare le gene¬ 
rali regole le quali ona volta concepite , fpar*- 
gono grandiffimo lume nell’Arte . Taluni, che 
non fono ufi a ftudiare l’Arte della Pittura , che 
colla fola pratica , fono fi teneri, e delicati > 
che non fono capacldella minima applicazio¬ 
ne; e non Capendo cofa importi il far ufo della 
ragione, un difcorfo di poche righe gli reca^^ 
no);^. Non è egli dunque da fperare di poter 

srac- 



(XXXM) 
Quindi dovendo noi in queft’opera 

foddisfare agli ftudiofi di più d’un’Ar- 
te , ne addiviene , che non vi fia quafi 
Problema , ove non vi lì trovino del¬ 
le note , che ad eflè, diverlè Arti fono 
applicate. Di quelle pertanto fcelga 
ognuno quelle più; (lima eflère conface- 
voli al fuo fcopo , e reputi, che quan« 

to. 

trattare il noQro argomento in un modo grata 
a coftoro. Si può ben fargli vedere 5 edimo- 
ftrare le figure , ma il loro fpirito non ne può 
intendere le proprietà 9 lo che non fi può con- 
feguire lènza di farvi alquanta di attenzione . 
Pertanto efortiamo coloro che oltrem odo To¬ 
no accefi dall’amore della Pittura 5 e che bra¬ 
mano di cingere la giornèa di valorofi Mae- 
firi 5 di porre prima ogni Audio , ed ogni 
sforzo in apprendere la Geometria , e la Prof- 
petti va. Ma quella cola 9, che da loro è rnaiTi- 
mamente richiefia , fi è di penfare a onorare , 
e ubbidire come Precettore alcun uojiio , che 
nell’Arte fia riputato» per da a(FaÌ;e di fiarlonta- 
no da quel piaceri, ai quali va dietro la mag¬ 
gior parte de’giovani. E quefio; medefimo, 
fenza che Titifegnamentodi Orazio mi andaf- 
fe per l’animo, trovo effere da efib fiato confi- 
derato 5 ammaeftrandoi due Piloni. 

jQui ftudet optai am curjk contìngere meiam , 
Multa tiilit 5 fecìtque puer ; fiidavit, & aìfit ; 
^b^inuit venere, & vino» Qui Tythìa cantat 
Tibicen dìdichprius 9 e^timuitque MagiTirurr». 
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to vi è di più nonfia ftato fcritto per 
lui, ma fibbene per altrui. Nel teflèr 
poi (juefte raedefime notici è ftato per- 
meflò adoperarvi tutta quella attenzio¬ 
ne , che fembrava richiedere, opera 
di tal fotta . Perciocché oltre al dove¬ 
re noi ogni dì impiegare più ore di 
tempo in efercitando i lavori di Pittu¬ 
ra 5 (<r) e di Architettwa , (b) ci fono 

^ na- 

latorno l’Arte della Pittura mi occor¬ 
re il far qui menzione di Agostino Maffuc- 
ci, come di quella, da cui ia Roma prima- 
mente apparai gl’ infègnamenti, ma co{lret- 
todall’angaflia diana nota, rlftringerò in_-> 
brievi parole le molte cofe fue. Eflendo eflb 
nato in Roma , e defiderando di fare qualche 
avanzamento nella Pittura , fi trasferì fotto gli 
ammaefiramenti di Carlo Marattìj,chefebbene 
allora in età molto-fi avanzaffe,e ne’molti ann 
fopravvivefle, tuttavia egli ancor giovane die¬ 
de grandi fperanze di riufeire in'^hrieve tempo 
Pittore, come riufeì di gran nome, e molto 
filmato . Mofirò con grazia l’aria delle tefie e 
delle figure , e la bellezza de’ panni , e com- 
pofe le ifiorie con molta nobiltà , Il Tuo dipin¬ 
gere fu con dolcezza, non molto tinto, con 
grazia, e rilievo ; e con morbidezza, e dili¬ 
genza lavorava ; e tanta credito ebbero le co¬ 
fe fue , che non fola fi fparCero per Roma, ma 
anche fuori d’Italia . Fu perciò mandato sUj 

chic- 
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nati altri impedimentiper cui non fi 
è potuto così pienamente- foddisfare al 
noftro defiderio . Perlochè , fe in que¬ 
lla opera trovanfi delle cofe , le quali 
pofiòno giuffamente difpiacere, fap- 
piafi, che faranno da nei avuti in pre¬ 
gio gli avvertimenti' delle perfone dot¬ 
te, e dilcrete, le quali per avventura ci 
moftraflèro' qualche errore, veramente 
da dover eflère riprelb , e corretto , e 
che non pure emenderaflì fecondo, il 

lorOi 

chiedere dal Rè di Portogallo, ne elTendo egli 
andato fece per quel Rè molte opere di Pittu¬ 
ra . In Roma fi veggono di Tua mano piu tavo¬ 
le , nelle Ghiefes e nel Palazzi più quadri ifio- 
riati, Madonne ,, mezze figure , e ritratti^ del 
quali ne fece molti. Ritraile fuccellTvamente 
quattro Pontefici e più Cardinali, e Signori 
Inglefi . Ma egli non. avendo ancor finiti i 
57. anni fe ne pafsò all’altra vita Tanno 1758. 
alli 19. dr Ottobre. Fu fepellito in S. Salvatore 
a’Neofiti e furongli fatti Epitaffio 5 e Ritrat¬ 
to dipinto dal Signor Lorenzo di lui figlio, che 
ffva pure nelTArte con fua lode avanzando. 

{b) Anche in quelTArte , meritamente fi 
deve da noi rammentare il Signor Domenico 
Coda Architetto, dal quale in Roma abbiamo/ 
avuto degli ammaedramenti ^ 
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loro favio avvedimento^ ma flimerc- 
mo eziandio , che da -ciò a noi no 

! venga grandilTimo <onore > e di dover- 
! liene rimanere perpetuamente obbli¬ 
gati . 

IM- 
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( '^CX) (f*) (XDC£) 
GEOMETRIA 

PRATICA. 

A voce Geometria niun’ 
altra cofa per le fteflà vie¬ 
ne a dire , fe non che mi- 
fura della terra ; ma da^ 

noi ora fi prende per quell’ arte ■> laj 
quale ha per fuo oggetto qualunque co- 
fa, che abbia eftenfione,e quefta fia ,g 

di Linee , che hanno foltanto lunghez¬ 
za , 0 di fuperfìcie, che hanno lunghez¬ 
za , e larghezza, ovvero di Solidi, o 
fieno Corpi, i quali hanno lunghezza, 
larghezza, e profondità . E quelle me- 
defime cofe da noi di prefente non fi 
vogliono confiderare, fe non in quanto 
pollbno eflère riguardate dall’opera de¬ 
gli Artefici ? ed eflèr da elfi polle nel 
loro ufo pràtico ; e perciò anche ci è 
piacciuto di porre in fronte il titolo di 
Geometria Pratica. 

‘tomi. A CA- 



2 GEOMETRIA PRATICA 

CAPO 1. 

Della Linea Retta , e della Lìnea 

Curva 5 e della maniera 

del mi furarle. 

IA Linea non è che il movimento 
—J di un punto ad altro punto . I 

punti adunque fono i termini della Li¬ 
nea, e non già la Linea medefima . E 
ficcome quella deve eflèr conceputa-^ 
fpogliata di ogni larghezza, e che abbia 
ioltanto r efsere di lunghezza 5 così fi- 
milmente i punti , che ne fono i ter¬ 
mini 5 fi vuole intendere che quelli non 
abbiano termine, che fia da elfi fepara- 
to , e diflinto ; ma che addattar fi pof- 
fono gli uni agli altri ; e che efsendo 
tra loro del tutto fimilì, fono di confi¬ 
ne , e di termine a fe medefimi per qual- 
fivoglia parte. E perciò quella dicefi Li¬ 
nea Retta 5 la quale colla medefima di¬ 
rezione fi muove dall’uno allaltro pun¬ 
to , E fimilmente quella dinominafi Li¬ 
nea Curva > la quale movendoli da un 

pun- 
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punto va fenza confervare la medefima 
direzione , ma fibbenc piegandofi a ri¬ 
trovar l’altro punto . La Mifura poi del¬ 
la Linea, non è che un'altra Linea 5 o 
eguale, ovvero minore , la quale tante 
volte fi dice mifurare, ed efser parto 
della maggiore , quante fono le volte , 
che può in efsa efser contenuta. 

PROBLEMA I. 

T’ir are una Linea Retta da un Punto 

dato ad un altro dato puntoe ti^ 

rare una Linea Curva. 

Siene nella Carta (i) i dati pun¬ 

ti A 5 

(i) La Carta per far diregni, biTogna non di 
rado 5 che fia sdai grande , e che fia di buona 
qualità , perchè il dilegno rimanga leggiadro . 
Si iHoia la carta eifer buona , qualora elTendo 
ben battuta, e traguardandola contro dell’aria, 
fi feorgerà , che è di grana dna , e che è egua¬ 
le . Se avendone di quelle qualità, farà %’'ec- 
chia , e ripofata , ove fia fiata confervata ia_» 
luogo afeiutto, farà anche migliore. La carta, 
che per difegnare viene di Olanda , fuol cfi'ere 
affai buona ; e fimilmente nei Dominj Pontificj 
fe ne fabrica di così buona , che a quella ncn 
cede , che affai di poco ; e la Reale , e l’Impe¬ 
riale fono biionitfime , qualora fono fabbricate 
con diligenza , e fenza piega in mezzo . Non è 

A 2 però 
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ti A:) B. (Tav.L Num.L) A quefti fi 
pon- 

però per tutto quePiO , che le accennate carte 
corrifpondano Tempre alla buona opinion^_» 9 
che di effe fi ha. E quindi, qualora ciò avviene, 
fi vuole operare in quella guifa. Egli è da pren¬ 
dere quella quantità di Alume di Rocca bru¬ 
ciato , che dimanda il maggiore, o minore bi- 
Togno della carta ; il quale fi deve filmare dallo 
fpandere più , o meno rinchiofiro, o altro co¬ 
lore 5 che è coTa , la quale nuoce di moltilfimo 
alia nettezza del difegno , e che fi deve cercare 
d’impedire . E perciò Ipandendo affai. Te ne po¬ 
ne anche maggior quantità , e così a propor¬ 
zione . E prefa quefia quantità, e disfatta con 
acqua pura in alcun vafetto di vetro , fi mena 
con una Tpunga fu della carta , la quale, o già 
farà alle Tue efiremità tirata , o fi tirerà in ap- 
preffo Topra di una Tavola . E quefio menar di 
tale acqua fi farà una volta , o due, intanto 
che la carta ne divenga tirante, e che perda 
ogni piega , che aveffe. E in quefia guifa ogni 
carta , che foffe anche di cattiva qualità, divie¬ 
ne affai buona per diiegnarvi fopra le opere di 
Architettura, 

Perchè , fecondo che fi diceva , bi- 
fjgna non df rado far dei difegni, che fono 
maggiori di qualunque carta ; e che è richie- 
fio di unirne più, e più infieme , A far quefio 
per tanto con leggiadria , bifogna aver Colla, 
che a CIÒ fia acconcia, e fapere convenevol¬ 
mente addattare le carte , le quali fi debbono 
unire. La Colia a quefio più adattata è quella , 
che chiamano da Bocca , perchè ufandofi fe ne 
tiene piccola porzione in bocca , e che per far¬ 
la fi apparecchia in quefia guifa , Si prende_> 

della 
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della migliore, e più purgata colla di Germa¬ 
nia 5 e a proporzione di quella del zucchero 
candito . E il tutto pollo in pentola nuova, che 
(ìa ben verniciata, e con quella copia di acqua, 
che H reputa proporzionata alla quantità della 
materia , fi farà bollir tanto, che venga 
ridurli alla terza parte , levando intanto con 
un cucchiajo la fpuraa , che farà . E fatto que- 
fio , fi lafcia rappigliare , e rappigliata chefia 
fe ne formano piccoli pezzetti, i quali ufan- 
dola fi tengono in bocca . A quello medefimo 
otfizio ferve pure la colla fatta con Amido , la 
quale fi apprella nella guifa, che comunemen¬ 
te fi fuol fare con della farina. 

Perchè poi le carte , che fi vogliono unire 
Jnfieme , facciano elegante comparfa , con¬ 
viene prendere le tefie dei fogli, che fi debbo¬ 
no attaccare , e fopra quefie recatavi la righa , 
fi calcano , a feconda della medefirna colia_> 
punta del Temperino in modo, che non ri¬ 
mangano dal taglio di elTo recife che per la 
metà della loro grolfezza. In apprefib, fecon¬ 
dando il fegno fatto dal Temperino, fi firac- 
ciano colla mano; il qual ftracciare produce 
nelle medefime tefie delle bave, o fieno certi 
filetti, che fervono affai bene airunione del 
fogli. I quali, preparati in quefio modo , fi 
fopraporrà la parte tagliata deU’uno a quella 
dell’altro, avendo già prima fopra ambe le • 
parti firofinata l’accennata Colla da Bocca. E 
per ultimo calcando quefie tefie con fiecca , 
che fia ben lifeia, perchè l’un foglio fi attacchi 
in tutte le fue parti pienamente coll’altro , ne 
avverrà , che anche i più accorti, dove ciò fia 
fatto con maefirla , non fi accogeranno in qual 
parte ne fia fiata fatta l’anione e 

A 3 poli- 
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ponga apprefso la Pj'ga C D , ( i ) 

e a feconda della medefima condu¬ 

cendo dairuno all altro punto A 5 B il 

Tira- 

(i) Tra i legni, che fono migliori à farne 
ideile Righe 5 contano il Pero , il Melo» il Sor¬ 
bo , il Verzino» il Violetto » e TEbano. Il 
farle di qualunque Metallo non è cofa tanto 
buona ; perchè Tempre in qualche guifa nuo- 
cono al candore della Carta » fopra cui H deb¬ 
bono adoperare . La loro larghezza può elTere 
di quattro , o di Tei dita » fecondo che fono » 
opiù» o meno lunghe. Egli è però » Tempre, 
che » anziché altro » fieno larghette, tenendo 
qiiede ben fpianata la Carta , e guidandofi con 
più di facilità 5 e fecondo che bifogna , tanto 
airinnanzi 5 che aU’indietro. L’uno dei lati 
lunghi della Riga è richiedo » che Ila a fqua- 
dro, per tirare con elfo le linee » le quali, fic- 
come non debbono apparire» fi chiamano Mor-* 
te» ovvero Occulte» e che fi fegnano con una 

Punta di Avorio. L’altro lato a quello oppofio 
dee edere fpogliato per ogni parte degli Ango¬ 
li » c in guifa» che della grolTezza della Riga 
non ne rimanga in mezzo » che la terza parte. 
Le righe non debbono elfere nè foverchiamen- 
te groffe » nè troppo Tettili, perchè da quelle 
rinchiodro con molto di facilità cade fopra la 
carta e da quelle viene impedita la Penna dal 
far con gentilezza i Tuoi tratti, Egli è poi di 
aperto argomento elfer la Riga diritta, fe ti¬ 
rando con elfa una Linea » e in apprelTo capo¬ 
voltata la medefima Riga» i Tuoi lati lunghi 
vengano per ogni parte a baciare la tirata Li¬ 
nea. 
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Tiralinee E , (i) o la Penna F 5 (2) 

tin- 

(1) L’ufare del Tiralinee 5 ficcome quello» 
che è di ferro , o di altro metallo, non è da_» 
cfler gran fatto commendato ; perchè oltre al 
procedere da elfo gran durezza nelle line^ , 
egli alTal volte offende anche la carta , e rode 
gli orli delle ,Righe . 

(2) Le Penne dell’Ala delira in su la punta , 
e nella parte di fotto , lìccome la più agitata , 
fono le più acconcie a tirar linee. E lìccome 
delle Penne ne bifognano di varie maniere, 
così anche fi pigliano da varj animali, quali 
fono le Oche, i Corvi, efCigni. Le Penne 
di Oca fono di ufo più frequente, e debbono 
elfere delle più chiare, e delle più trafparenti; 
e fe ne vuole avere delle grolTette , delle mez¬ 
zane, e delle fottili. Le Penne di Corvo non 
fono di ufo così fpelfo, adoperandoli foltanto a 
tirar Linee alfai fottili, e per tratteggiar cofe, 
che fottigliezza richieggono. E quelle di Ci¬ 
gno fono anche di ufo affai più rillretto , noa 
ufandofijche a fare i contornijo fieno i riquadri 
intorno ai difegni. Le Penne quanto più fono 
Ragionate , e cullodite in luogo afciutto , tan¬ 
to più fono migliori. I tagli della loro tempe¬ 
ratura debbono elfere alquanto lunghetti, e >> 
alfomigliare il rollro dell’ Aquila . La punta 
della Penna dee elfer’ eguale, e fiottile, fe- 
condochè le Linee fi vogliono fottili. La fua 
fpaccatura in punta , perchè la Penna fia più 
falda, fia bene, che fia anzi alquanto fcarfa, 
e carta . A luogo delle accennate Penne fi ado« 
perano anche piccole canne , che nella grolfez- 
za a quelle fieno fimili , e che temperate al mo¬ 
do delle medefime, fervono a tirar le linee_^ 

A4 con 
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tinta d’ Inchioflro ( i ) , ovvero 
_^J1 
con molto dì leggiadrìa. Inzuppata che fiala 
Penna neirinchioflro > o altro colore, bifogna 
fcuoterla, perchè fi fcharicbi dal foverchio , 
che per difaver^tura caderebbe falla carta. Il 
petto poi della perfona, che tira la linea > dee 
lenerfi lontano dalia tavola , fopra cui è pofata 
la carta infieme colla riga 5 che fi tien ferma 
colia mano finifira ; e deefifimilmente foflener 
libera 5 e in aria la delira, che tiene la Penna, 
affinchè la linea non riefca ftentata , e come 
fatta a onda j e bifogna guardarli di non pre¬ 
mere con forza fuUa Carta, e di non appoggiar 
troppo la Penna alla Riga ; perchè la Linea fia 
fatta con dilicatezza, e con eguaglianza in—» 
tutte le fue parti. E per ultimo bifogna anche 
fare attenzione, di non tenere la Penna in mo¬ 
do chefia inclinata alla Carta , ma Ubbene^ 
che venga a flar diritta alla medeiima , e per¬ 
pendicolare ; e in guifa che Tocchìo vi guardi 
fempre per entro . Afiai volte anche potrà av¬ 
venire, che una medefima Penna produca li¬ 
nee di tre grofièzze , o per lo meno di due. Se 
fi volga su di uno degli angoli della punta , ne 
produrrà una molto fottile ; fe fi adoperi tut¬ 
to il piano della punta, in guifa che Tocchio 
ne rimiri tutti i tagli, fe ne avrà un’altra al¬ 
quanto più grofia ; e ne darà finalmente talora 
anche una terza affai ,>naggiore , volgendola 
alla parte a quella oppofia , e come fi fiiole co¬ 
munemente ufare . 

(i) Due fono le maniere d’Inchioflro , che 
fi ufano ; l’una chiamafi d’Inchiofiro Comune, 
e l’altra dicefi della Gh ina . il proporre certo, 
e fi:uro infegnamento , per far Inchioflro Co¬ 

ni u- 
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mune 9 che fia di perfezione , non è cofa tanto 
piana , e fpedUa , mentre la maggiore , e niN 
nor perfezione dipende da quella delle parti, 
che lo compongono, Diciamo tuttavia, che 
in oncie trenta di Vino bianco , e ben chiaro 
fono da porre due oncie di Galla , mezzana^ 
mente pefta , e che fìa di quella crefpa e tre 
oncie di Vitriolo , che non abbia del crudo , 
ma che fia morbido, e paflofo , e che /la ftato 
palTato per un fino fetaccìo ; e un oncia di 
Gomma arabica, la quale tanto è migliore, 
quanto con più di facilità fi rompe, e per quan¬ 
to ha più di lucido . E così a proporzione della 
maggiore, o minore quantità del Vino, fi fce- 
ma , e fi accrcfce il pefo delie altre cofe . In.-» 
tempo di Efiate , polle infieme tutte quelle par¬ 
tì, fi tiene al Sole, rimefcolandole ogni di 
per lo fpazio di quindici giorni ; e in tempo 
d’inverno fi fa piu volte rifcaldare al fuoco. In 
apprefib fi fa palTare per un qualche fitto tefTu*- 
tò , e che fe farà di lana , lo purgherà anche 
meglio da quelle partì, che nuocono alia lua 
perfezione. E come fia purgato, fi ripone ir—» 
Vafo di Vetro, o che fia bene invetriato ; il 
quale è anche da tenere ben cbiufo . E fimi!- 
mente la parte interna delGalamajo, in cui 
a luogo di fpunga è da porre Seta sfilacciata , 
ovvero Bombagia, che non fia filata . Simil¬ 
mente è richiedo, che elfo fia di CfTo, o di 
Vetro 9 ovvero di terra bene invetriata , 

Il mollrare la maniera del fare perfetto In- 
chiodro della China , farebbe per refperienza , 
che fe ne ha, opera perduta . In Erancia , e 
in Olanda fe ne fabbrica ; ma non è dì perfe¬ 
zione . E perciò non è da proporne alcuna loro 
ricetta; che anzi dobbiamo elfer contenti dì 

proporre le qualità del migliore 9 e il fegnale, 

A 5 per 



I O GEOMETRIA PRATICA 

il Matitatoio G 5 ( i ) o la Punta di 
Avo- 

per cui quello da quefto fi riconolca . Senza—» 
iifar molte parole intorno alla Tua vera forma 9 
che Tuoi elTere di Baftoncelli rotondio di pic¬ 
cole Tavolette quadrilunghe , e fopra cui fono 
ligure di animali, e di caratteri di quel Paefe, 
e che fono ricoperti da foglio di oro aifai fotti- 
le, diciamo 5 che il migliore prefenta un ne¬ 
ro , che ha del lucido, e che piega alquanto 
alroOlgno, e che per poco refiRe al disfarli, 
e che disfatto che lìafs, non fa nel fondo del 
Piattino ninna depoOzione , che fìa ruvida , ed 
arenofa ; perchè, qualora quello avvenga , egli 
è ma ilifedo indizio della fua cattiva qualità, e 
di effe-re fcontrafatto. 

(i) Del Matitatoio , o fia Toccalapis, feri ve 
Baldo nel Vocabolario del Difegno „ Stro’- 
„ mento di metallo , di ferro , o altro, lungo 
55 quali mezzo palmo , e grolfo quanto una_» 
„ penna da fcrivere, accomodato per modo 
5, da poter nelPellremità fermarvi il gelfo , e 
„ ia matita , ridotta in punte , a fine di fer- 
„ virfene a difegnare . „ Della Matita, o Ila 
del,Lapis ve ne ha di varie fpecie. L’una fi di- 
nomina Piombo di Mare , perchè il fuo colore 
lomiglia al piombo; e di queRa la migliore è 
in pietra , ridotta a piccoli pezzetti quadrilun¬ 
ghi ; e fi fuol guardare , che Ila per ogni fua—* 
parte egualmente , e mezzanamente dura, e 
la più perfetta fi ha daU’Inghiiterra . L’altra-j 
fpecie chiamali Matita roda , la quale non è 
che una terra roiTa , o fia Bolo aliai fottìle , e 
ilprevalerfi di eifa ha feco della gran facilità . 
Coloro, che difegnano ufano, o dell’una,o dell’ 
altra di quelle due, La terza fpezie è detta Ma¬ 

tita 



C A P O I. I t 

AvoHo H , (i) fi tira in Carta (2) la 

Retta Linea A B ; la quale collaj 

Stelletta I fi forma anche punteggiata, 

come fi moftra in K L (3) . Piantata 
fCl 

tita nera , la quale , per eflere alTai dura , non 
è atta al dilegnare ; e ne ufano perciò i Fale¬ 
gnami , e i Muratori, per fare i loro fegni sù 
delle tavole 9 sù delle pietre, o sù delle mura. 

(1) La Punta dello ftilo di Avolio è piu che 
ogni altra acconcia a tirare le linee, che non 
debbono comparire nell’opera, e che fono ri¬ 
chiede per formarla ; e che anche fono perciò 
chiamate Linee morte. Ogni altra punta , che 
Ha di qualunque metallo, è a quello meno atta, 
ficcome quella , che con più di facilità offende, 
e taglia la fottopofla carta . 

(2) Avviene alTai volte di dover tirare linee 
Rette non folo in Carta , ma anche nel Legno, 
nei Saffo, e per gli Campi. A tirarle nel Le¬ 
gno , e nel Saffo fi opera più fpediramente in 
quella guifa. Tinta una funicella di Terra Rof- 
fa , o di altro colore, e quella tirata ai due 3 

punti dati, e alzata con due dita nel mezzo , 
e lafciata con impeto cadere , apparirà nel Le¬ 

gno , ovvero nel Saffo la forma della linea.-» 
Retta. A tirarla poi per gli Campi, fi pianta¬ 

no per elfi tre , ovvero più Baflonì , ì quali, 
fè piace , fi armano all’eflrémità inferiore di 
ferro , alla cui foramità , dovendoli l’uno ve¬ 
dere lontano dalFaltro , fi pone una piccola^j 
carta , e qualora tali Baflonì fieno tutti tra lo¬ 
ro in mira , fi ha a feconda di elfi la Linea 
Retta nel Campo . 

(j) La Linea punteggiata ha luogo non di 

A 6 rado 



I 2 GEOMETRIA PRATICA 

poi in un dato punto l’una delle pun¬ 

te delle fede , o fia CompaOb M, ( ij 

e iit 

rado nelle figure geometriche , e fi accennano 
coi punti nelle opere di Architettura i Canali 
coperti, il fianco delle Cafematte coperte all* 
antica , i Pali delle Cataratte , le Cìfierne » le 
Contromine , i Forni, le Gallerie 9 i Livelli ^ 
le Mine, le Nuove delineazioni, le Arene y 
gli Scavi delle FoiTe , le Strade , i Rami delle 
Mine 5 le Traverfe, o fieno i Ritegni, le Trar¬ 
ne , e le Voice . 

(0 II CompalTo . o fieno le Sefie è uno degP 
lilroment!, che nelle opere della Mecanica ha* 
grandiliìmo ufoj e fa perciò uopo averne per la 
meno due paja , dei quali fia Fimo per gran¬ 
dezza Intorno a tre quarti, e Faltro alquanto* 
minore dei due quarti dei Palmo Romano . Le 
loro tede già , fenza che fi dica , debbono efier 
di ottone , e di forma ottangolare, per cui 
più facilmente con due dita fi girano, e col 
terzo, qualora è richiedo, fiferraano. L’ùna 
delle due punte delle Sede maggiori è ricl^do> 
che fii da poterli levare , e porre . E ciò pei? 
allogarvi , fecondo che fi converrà , o la Pun¬ 
ta , o la Stelletta , con cui fi tirano le Circolari 
morte, e punteggiate j o li Tiralinee, il qua^ 
le è idromento aifai migliore , di che fia quella 
fofietta , che talora fi vede in una delle gambe 
delle Sede ; n^entre in quello Finchiodro^fo- 
diene, e non feende fé non quanto dimanda 
lagrofiezsa della circolare , che fi tira ; lad¬ 
dove dalla fodetta aiTai volte tutto in un colpo 
viene con Ifconcio a cadere . E oltre alla gam¬ 
ba delia Stelletta, e del Tiralinee, bifogna 

poter*? 
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e In appreflfo l’altra punta girando , 

come in N O P 3 fi viene a formarcj 

la Linea Curva • 

PROBLEMA IT. 

Mtfurare una Linea Retta . 

Per conofcere la mifura, ovvero fia 

la quantità di una Retta Linea j e fia.^ 

qua'* 

potervi allogare anche quella della Matita , la 
quale deve elTere fnodata con cerniera nellci—* 

metà ; e quello perchè , emendo le fede aperte, 
polTa la Matita perpendicolarmente cadere fo- 
pra la carta ; e così con maniera più giuda , e 
più polita regnare la Circolare. Nei provve¬ 
derli poi dei GampaiTi egli è da guardare , che 
le loro gambe non fieno tremolanti , e che con 
eguaglianza vadano a chiudere . Qualora poi 
accade di dover ridurre un’opera dal grande^ 
in piccolo, ovvero dal piccolo in grande fi ufa 
di un Compaffo , che fi chiama di Riduzione , 
c la Tua forma è di queda maniera . Egli è com- 
podo di due gambe eguali, le quali fono dall’ 
una , e dall’altra delle loro edremiià puntute, 
e che fi legano ìnfieme per mezzo di una noce , 
il cui punto 5 intorno al quale quelle fi girano, 
è da poterfi muovere a piacimento del Dite- 
gnatore. E perciò accomodato il loro punto 
in modo, che colla parte diede, la quale fi 
concepifee inferiore , fi podà prendere la mi- 
fura di una data didanza, fi aprano ad un tem- 
pcvle due punte della parte fuperiore , le quali 
fono nella proporzione , che il Difegnatore fi 
è propoli a , come fi vede in Qj 
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qualunque , bifogna aver già formata-# . 

un'altra Retta Linea , che fi vuole fup- 

porre , che corri fponda all'arnefe, che 

comuaemente fi dinomina Paflètto > 

il quale fi parte in tre Palmi , e ciaC- 

cuno di quelli in dodici Oncie, che fi 

dicono anche Dita , e ogni Oncia in-# 

cinque Minuti ; ovvero , che ^bbia-i 

rapporto alle parti di qualunque altra 

miiura vera , e reale . E perciò polla 

quefta Linea , come farebbe A B ^ 

( T'av. L Num^ IL ) convien divìderla 

in tre parti, che fono tra di loro della 

medefima quantità , e fimili , e di cui 

ciafcuna fi vuole {limare , che corrif- 

ponda al Tuo Palmo, che vi ha nei Pat 

fctto 5 come fi vede in A C D B . 

E perchè il Palfotto , ficcome fi è det¬ 

to 5 non pure fi divide in tre Palmi j 

ma ciafcun Palmo fi parte in dodici Oi> 

eie 5 ed ogni Oncia in cinque Minuti ; 

quindi egli è ancora 5 che il Palmo A Q 

fi partirà in altrettante Oncie, e Minu¬ 

ti 5 che fimilmcnte effer debbono tra di 

loro in piena, ed efatta eguaglianza^ . 
Ora 
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Ora apparecchiata in quella guifa laj 

Mifura^ che talora fi dice anche Scala , 

' ove fi voglia iàpere la quantità della.» 

1 Linea E F (i) non è da dover far al- 

j . ■■_tro, 

i (i) Egli accade di dover non pure mil'urar 
I linee incarta; ma anche alTai volte avviene 
j di doverle mifurare nei legni 5 nelle mura—», 
i ^ su delle pietre , nella terra , e per qualunque 

altra materia , che abbia ellenfione , e quan¬ 
tità . Il mezzo , o fia TlUromento , che a rac¬ 
cogliere queda quantità dai più fi pone in ope¬ 
ra 5 egli è già il Paffetto , ovvero un Pilo , il 
quale , come fi è difiefo fopra della materia_>, 
che s’intende di mifurare , fi applica per quan¬ 
te volte bifogna al medefimo Paffetto ; e quin¬ 
di fé ne viene a raccogliere il numero dei pal¬ 
mi , e delle onde, e minuti. A raccogliere 
però la mifura di una linea in terra, fi ufa per 
gli più, o della Pertica , o della Catena, o 
anche di una Corda . La Pertica, che pure fi 
dice Canna , vien formata anziché di altra ma¬ 
teria di legno, e fuole per lo meno efienderfi 
a Tei, o dieci palmi, in cui è fimilmente divi- 
fa , e quelli in onde , e in altre minori divi- 
fioni. Nelle due efireme parti tua deve avere 
per ciafcuna un'Anello , dentro a cui fono da 
piantare i due Bafionì , i quali, fecondo che 
altrove fi difi'e, fervono col terzo a formare la 
linea retta , e che , polii negli accennati Anelli 
fempre tra di loro in mira , conducono a con- 
fervarìa tale . Per Tefatfezza però della mifura 
egli è da guardare , fe quelli Anelli fono per la 
loro metà porzione del primo, ed ultimo pai- 
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irò , che applicare alla medefima Scala 

le Sede ; e quelle in apprelE) portare fo- 

pra 

mo , ovvero non Io fono, perchè dove lo fie¬ 
no , ficcome per maggior fpeditezza , ed efat- 
tezza delì’operare debbono efierio j il Bafton€5 
che era il fecondo , rimarrà fenza mutar buco 
dalla parte di chi opera il primo j e fé il fecon¬ 
do fi muti j egli è da riporre il primo nei buco 
del fecondo ; e dove poi gli accennati Anelli 
non fofiero in niuna guifa parte del primo , ed 
ultimo palmo della Pertica , fa uopo allora—» 

, piantare il primo Bafione tanto indietro dal 
buco del fecondo Bafione , per quanto porta_„> 
Fefienfione dei medefimi Anelli. La Catena fi 
forma di fottìli, e flrette piafire di ferro, le^ » 
quali non debbono eflèr per ciafcuna più lun¬ 
ghe di un palmo , e mezzo, e che infieme uni¬ 
te per mezzo di piccoli perni fi vuole, che non 
fi efiendano più oltre di trenta , o quaranta—» 
palmi i e quello 5 perchè il portar la Catena 
attorno , non fia pel fiio pefo di troppo difagio. 
Anche la Catena nelle Tue due efiremità di¬ 
manda gli Anelli; e perciò nel fuo ufo è da—» 
por mente a quanto sùdicio è fiato avvifato 
parlando della Pertica . La Corda fi adopera a 
quel medefimo modo, che fi accennò ufa-rfi 
del Filo ; ma non meno i’una , che l’altro dan¬ 
no con facilità luogo a rìcogliere mifura , elite 
non fia efatta , e accurata; conciofiachè av¬ 
viene affai volte , che la forza di chi la tlra_^ 
non femore la fiende con eguaglianza , e ciò 
malTìmamente qualora l’efienfione è grande; 
e anche perchè talora rimangono accorc jat<^ 
dali’umidità, ovvero divengono di maggiore 

cilena 
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j pra della Linea di cui fi vuole fapere k 

I quantità, e colla loro apertura condu> 

j condole quante volte fi può fopra E F, 

I fi troverà , che eflà E F è di fei Palmi, 

e Oncie dieci. E qualora fi voleflè mi- 

I furare la Linea G H , fi troverà, chej 

i applicate le Sefte alla medcfinia G H, 

j ficcome minore della Scala A E, efià fi 
ftende alla quantità di fette Oncie di un 

Palmo (i) - 

i PRO- 

edenGone per ficcità , che fopravenga , e quin¬ 
di rendono mìfure difeguali. A quedo tuttavia 
fi trova compenfo coirufare delle Corde , che 
chiamano Mancine , e che , dopo averle bene 
inzuppate di olio che bolle , fieno date fimiU 
mente bene incerate. 

(i) Qualora fi viene a confiderare ladilfe-’ 
renza , che corre tra due liaee y efaininando 
co*me Tuna contiene l’altra , o neH’altra è con¬ 
tenuta, egli Te ne viene a fare il confronto, 
che nel linguaggio della Geometria vien dlno* 
Tùimto B^pporto y ovvero Bigione. E quando 
quello Rapporto fi faccia in due linee eguali , 
fi dinomina Bagione dì eguaglìamjL• E vien chia¬ 
mata Bagione d^ineguaglianTji, quando fi faccia 
il rapporto in due linee, che non fono eguali. 
La legione dì quello fecondo modo fi difiingue 
in due maniere , perchè fé nel fare il rapporto, 
fi-venga la linea maggiore a nominare perla 
prima, quello fi dinomina Bigione di maggiore 



l8 GEOMETRIA PRATICA 

problema hi, 

Kidurr^ una data Mifura ad un al¬ 

tra data Mifura . 

Il ridurre una quantità, ovvero ini> 

fura 

ineguaglianTji ; ficcome nominando per la pri¬ 
ma la linea più piccola, vien detto Ragione di 
minore ìneguaglìanzct. Che fé venilTe fatto iti—^ 

conducendo, come fi diceva nel Problema , 
una linea fopra di un^aìtra linea, e nè fi tro- 
vaffe alcuno piccioliffimo avanzo > con cui effe 
linee fi poteffero efattamente mifurare, in tal 
cafo egli è da dire, che la Ragione di quelle è 
[orda 5 e che le medefime linee fono per loro 
natura incommenfurabili. Oltre a ciò egli è da 
fare diffmzione tra quelle due cofe , Ragione di 
eguagliane , ed Uguagliane ài Ragione^ perchè 
fono duecofe diverfe l’una dalfaltra, e non 
una lleffa . Perocché Eguaglianza di Ragione 
non lignifica che h Pjmiglianza dei rapporti , 
e quella s’intende qualora fi viene a fare il rap¬ 
porto di due Ragioni, che fieno fra di loro del 
tutto limili j e che perciò viene denominata 

Troporxjone Le Ragioni pertanto fon tenute 
per limili 5 fe vengono mifurate ad un medefi- 
mo modo ; come per efempio, ponendo al 
confronto la ragione di due rette linee , di pal¬ 
mi tre, e di palmi fei, colla ragione di altre 
due linee , che non avanzano i palmi due , e 
i palmi quattro , ritrovali, che in quelle il 5 
mifura per tante volte il 6 , per quante volte 
il 2 mifura il 4 , cioè per due volte . Egli fa¬ 
rebbe da dire molte altre co^e intorno le Ra¬ 
gioni, e le Proporzioni, le quali, come me¬ 

no 
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fura ad altra mifura confìfte tutto , o 

ftà ripoflo nell’ aver conolcenza dellaj 

ma- 

no utili al noflro fcopo le lalciaremo ; e Intan-< 
to verrein dicendo, che trattandofi delle Arti 
della Pittura , della Scultura , e delPArchitet- 
tura , la perfezione , e la bellezza di effe è da 
riporre maflìmaraente nella Proporzione , che 
con voce greca dicefi Sìmmetrìa^^ che noi chia¬ 
miamo Corrifpondenza ; e quella trovali nelle 
opere di effe Arti, ove nelle medefi^e vi fieno 
alcune parti, le quali hanno la medefima , e 
ifieffa mifura. E perchè con più di chiarezza 
s’intenda quella corrifpondenza diparti, non 
farà grave, fe procureremo di fare , che fia—# 
ravvifata nel Corpo umano . Il Corpo umano,' 
fecondo la dÌmenfione,che è più ricevuta nelle 
Statue greche, non oltrepaffa reller.fione di 
dieci parti, o fieno faccle \ che vale a dire lo 
fpazio, che corre dal mento infin fopra la fron¬ 

te -ove nafcono i capelli; il quale fpazio , o 
faccia , che dir fi voglia è partita in tre parti y 
di cui fe ne occupa una dall’intiero nafo, ri* 
m anendo all’altre due lo fpazio, che corre * 
dalla ellremità di quello alia punta del mento , 
e al principiare dei capelli, E fi dà principio 

a contare quelle dieci faccie dal cucuzzolo , o 
fia dalla fommità del capo , e fi fiende alia pun¬ 
ta del nafo , in cui termina la prima \ e da que¬ 
lla punta difcendendo , la feconda fi ferma alla 
fontanella della gola , ovvero alfoffo forcola- 
re . E quindi dairoflb forcolare procedendo 
alla bocca dello llomaco fi ha la terza faccia ; 
e da quella terza giugnendo al centro dell’om- 
bilicolo fi ha ia quarta . E partendo dal centro 

dell’ 
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maniera onde le parti di una mifura 

corrifpondono alle parti deflaltra, ov¬ 

vero, 

deirombilicolo occGpa la quinta tutto quello 
fpazio 5 che corre tra elfo , e il membro virile, 
il quale fi fià nel mezzo della dimenfione del 
corpo. Delle altre cinque faccie , due ne ap¬ 
partengono alla cofcia, la quale incomincia 
dal membro virile , e fi fiende al principiare^^ 
del ginocchio , e le tre che rimangono corro- 
no-per retta linea dal principiare del ginocchio 
al plantare del piede. E fimilmente continuan¬ 
do a mofirare la relazione delle medefime fac- 
cie a tutta la dimenfione del corpo umano , fi 
trova effere rintero ginocchio mezza faccia, e 
fcendendo dalla efiremità inferiore del ginoc¬ 
chio al collo del piede vi ha due faccie, e quin¬ 
di per giungere al piantare del piede vi corre 
pure mezza taccia . Egli è anche da avvertire, 
che fiefefi dall’uomo le braccia , e mifurando 
dali’efiremità del dito di mezzo dell’una mano, 
airefiremicà dell’altro dell’oppofia mano, ri¬ 
trovali efier di tanta efienfione la Tua larghezza^ 
quanto è la Tua lunghezza ; e quello ne avvie¬ 
ne, perchè dalla fontanella della gola infino 
al mezzo del braccio , o fia al gomito vi fi tro¬ 
vano due faccie , e mezza , e da quello luogo 
palpando all’efiremità del dito dimezzo deila 
mano vi ha pure due altre faccie , e mezza * 
che raccolte infieme da ambedue le braccia_», 
vengono a formare lo fpazio di dieci faccie, e 
che tante elfer dicemmo quelle delfaltezza^ 
deiruomo. E a quello modo la mifura , che 
cinge l’uomo attorno fotto le braccia, corri» 

fponde a quella della fua metà j e quella che^ 
mifii- 
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vero , per dire anche più chiaro , egli 

confifte in quefto , che avendo divilàj 

una 

roifura il collo fi confa alla parte più groffa del 
braccio , e del ginocchio ; e quella del polfo 
della mano al collo del piede 9 e quella delia—» 
faccia pareggia reftenfione , che trovali tra la 
parte inferiore deirorecchia alla fontanella—» 
della gola ; e lina il mente da quella quella che 
palfa aU’attaccarfì dei braccio ; e quella che fi 
occupa dal mufcolo , che forma la fpalla , che 
dicono Deltoide ; e quella dell’altro mufcolo 
appreffo, che porta il nome di Bicipite; C—» 
quella , che , quindi partendo al mezzo del 
braccio fi avvicina al battere del polfo ; e quel¬ 
la della mano , che prende il Tuo principio 
dalla giuntura vicina al polfo , e fi flende alla 
fomrnità dei dito di mezzo ; e quella che corre 
per retta linea dairombelicolo al mezzo del 
fianco ; e finalmente quella che forma la lun¬ 
ghezza della polpa della gamba . La tefia poi 9 
che è compofta di quattro parti, che neU’eften- 
fione loro fono eguali, e corrifpondono a cia- 
fciina delle tre della faccia , e di cui perciò la 
prima incomincia dalla punta del mento, e—# 
terminafotto del nafo,e la feconda dalla pun¬ 
ta di quello al fuo finire , e di quindi la terza 
al principiar dei capelli, e di là la quarta infi¬ 
no alla fbmmità del capo, corrifponde anche 
alio fpazio , che corre dalla fontanella della__» 
gola alla punta della fpalla , e dalla punta dell’ 
una poppa a quella dell’altra , e flnoilmente_> 
alla lunghezza del piede . E fimilmente le al¬ 
tezze del collo , del fianco, del ginocchio , e 
del talone hanno tra loro efatta corrifponden- 
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una mìfura in parti eguali 5 fi ccnofca, 

e fi fappia quante parti a quefte mede- 

fime 

za . Nè finalmente quella corrifpondenza man¬ 
ca alle parti, da cui fi compone la tefia ; per¬ 
chè una fronte è dal mezzo del nafo fra due > 
occhi alla fine delia longhezza del ciglio ; una 
fronte alla fine del ciglio al principio deU’orec- 
chio ; da un orecchio alPaltro , pigliando tutte 
le orecchie, una cella . Nella mano ancora fo¬ 
no tutte le mifure della faccia ; perciocché 
dalla nocca di mezzo del dito indice fino alla_» 
punta 5 vi è quanto dalla punta dei mento al 
congiungimento infleme delle labbra ; ed al¬ 
trettanto è lunga la bocca , e tanto ancora fon 
lunghe Torecchie, ed il nafo ; dall’ultima_» 
nocca verfo l’ungna del detto dito fino alla 
punta vi è la lunghezza dell’occhio ) e tanto è 
la difianza daU’uii occhio all’altro; il dito del 
mezzo della mano è tanto lungo, quanto lo 
fpazio, che è daU’orecchio al nafo ; e tanto è 
dalla punta del nafo al principio deU’orecchio, 
quanto è dalla punta del mento alle ciglia . E 
qui già intendiamojche da taluno ci potrà elTer 
detto , che nOn tutte le eccellenti Statue gre¬ 
che fono di dieci faccie , nè hanno^uelle di- 
menfioni , che fin qui fi fono mofirate ; e que- 
fio pienamente gli concediamo fenza contra¬ 
da re , e aggtngniamo anche, che godono di 
tutta la vaghezza ; ma non da queflo ne proce¬ 
de , che le altre di dieci non lo fieno fimìlmen- 
te , e fi è perciò da noi prefa quella via di mi- 
fure facili, e fpedite, perchè anche i meno 
perfpicaci d’ingegno polfano intenderle, ripu¬ 
tandoli da noi intanto, che il merito di quelle 

Arti 
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fime eguali, e limili hanno luogo nell’ 

altra 
Arti fia da riporre nel faper difegnare con giu- 
ftopefoj ed eguaglianza diparti, e darea„» 
ciafcuna di quelle quella differenza di caratte¬ 
re , che alla natura di loro fi conviene. Che 
la perizia del difegnare la figura giovi afi'ai ali’ 
Architettura , non vi bifogna gran fatto di fa¬ 
tica per intenderlo . Delle opere d’iddio la più 
bella , e la più vaga nella Tua proporzione^,, 
ficcome per fé medefimo ciafcuno intende_^5 
egli è il corpo delTuomo . L’occhio , e la ma¬ 
no pertanto dell’Architetto, ove fiafi afiuefit- 
to, e accofiumato a difegnare opera di pro¬ 
porzione, e di grazia si maravigliofa, certa¬ 
mente ne avverrà , che da quella nel concepi¬ 
re , e nel porre in carta i fuoi penfieri non fi 
allontani, E perciò Michelangelo Bonarroti , 
ficcome colui, che affai bene intendeva quan¬ 
to foffe all’Architetto di grande utilità quefia 
perizia , fcrivea già in una delle fue lettere^ 
,, E’ cofa certa, che le membra dell’Architet- 
,, tura dipendono dalle membra deiruomo. 
5, Chi non è fiato, o non è buon maefiro di fi- 
„ gure , e maffime di notomia non fé ne può 
5, intendere. „ {a) E ancora Vitruvio non al¬ 
tro prcpofe all’Architecto per perfetto modello 
di proporzione , che il corpo umano (^) . E di 
vero gli edinzj dei tempi a noi non gran fatto 
lontani, e in cui rifplende in particoiar guifa 
la grazia 5 la fcioltezza , la facilità, e fi vede 
tolta via la durezza , che in altri fi preienta , 

fap- 
(a) Raccolta di lettere filila Vittura ficritte 

da celebri Vrofejfiori ypag.g. in F{oma Iranno I75i4» 
per gli Eredi Barbiellini &c, 

(b) Lib.'^.cap,i. 
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altra mifura(i) • Si abbia pertanto una 

grandezza di 18o. piedi di Parigi, dì 

cui 

fappiatno 9 che furono opere, o di grandi mae- 
flri di figura, o che v’ebbe luogo il loto indi¬ 
rizzo 5 e configlio. 

(i) Perchè non meno a mifurare una data 
grandezza , che a ridurre una mifura ad altra 
mifura, egli è richiefio di conofcere la quan¬ 
tità, che effe hanno5 e la proporzione, che 
tra di loro fi trova, e corre ; perciò qui , co¬ 
me a Tuo proprio luogo, {limiamo , che fia da 
ragionare della proporzione di varj Palmi , 
Piedi 5 e Braccia , che fono di ufo in Italia , e 
apprefib di altre firaniere Nazioni. E in quello 
ci piace di non allontanarci dalia proporzione 
rintracciata dal celebre Matematico Cafini di 
Bologna, il quale avendo divifo il Piede di 
Parigi 3 che dicono anche del Re, in dodici 
Pollici, e ciafcun Pollice in dodici Linee, ed 
egni Linea in due Parti, egli ci diede il Piede 
di Parigi partito in 1440 Parti, e in apprefib 
per mezzo di quefie Parti fi aprì la via a potere 
fcandagliare Tefienfione , e quantità di parec¬ 
chie altre mifure , e a poter quefie ridurre le 
une all’altre , o maggiori, o minori che fi fof* 
fero . E perciò con efio diciamo , che 
Il Piede di Parigi è di Parti . . . . 1440. 

Il Piede di Bologna . . . • . 1682. ^ 

Il Piede di Danimarca.1404. 
Il Piede del Reno , o di Leyden , . 1390. 
Il Piede di Londra.^35^. 
Il Piede di Svezia.1316* 
Il Piede Romano del Campidoglio . . i30r5. 

Il 
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cui fi voglia conofcere a quanti palmi 
Romani di Architettura fi eftenda, con¬ 

viene 

Braccio 
Braccio 
Braccio 

li Braccio 
Il Braccio 

Braccio 
Braccio 
Braccio 
Braccio 
Braccio 

Piede di Danzica . 
Piede di Amfterdam 
Piede di Venezia . 
Piede di Piacenza . 
Braccio di Lucca . 

di Bologna 
di Firenze da Terra 
di Firenze da Panno 
di Parma , e Piacenza 
di Modena da Terra 
di Reggio . . . 
di Milano . . . 

di Milano da legno 
di Brefcia .... 
di Mantova . . . 

Palmo di Napoli .... 
Palmo di Genova . . . . 
Palmo di Palermo . . , 

Il Palmo Romano d’Architetto . 
Delle quali 990. parti, a ciafcuna delle dodici 
onde 3 in cui il Palmo è divifo, ne toccano 
parti 82 9 e mezza ; e ad ogni uno dei cinque 
minati, in cui l’oncia è partita , ne apparten¬ 
gono parti fedici, e mezza. 

Oltre alle mifure qui fopra accennate, che 
fono del Piede, dei Braccio , e del Palmo , 
e che fecondo i diverfi pacH, fi dividono an¬ 
che in Io parti eguali, ovvero ì2 , o 16 , ov¬ 
vero 20q vi è non folamente , come pure fi è 
accennato il Dito 3 ofia l’Oncia, ma anche il 
Pafib, la Pertica, e il Miglio. Il PalTo rin¬ 
chiude 5 piedi 3 e dicefi Palio Geometrico . La 

. B Per* 

1272. 
1258. 
15231. 
2080. 
2620. 
2640, 

2430. 
2580. 
242^, 

2300. 
2348. 
216^. 

2620. 

2075. 

20(52. 

III?. 
107 ^ 

990. 
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vien fapere, che il piede di Parigi fi par¬ 
te in 1440 parti 5 e che di quefte il pal¬ 
mo Romano ne contiene foltanto 990. 
Quello conofciuto conviene moltipli¬ 
care leparti 1440 per gli piedi iSojC 
fi avrà il prodotto 259200, e in ap- 
prefiò divifo quello prodotto per le parti 
9 9 o del palmo Romano, egli moftrerà 
nel fuo Qimziente la quantità di quelli 
palmi, che corrilpondono ai Piedi 180 
di Parigine che fono Palmi 2 61,e oncie 
9, e minuti 4 e mezzo con qualche pic¬ 
cola quantità di più ; come fi vede nell’ 
operazione Arimmeticajche qui fi pone. 

1440—• 180— 990. 
.180 

I15200 . _ 

1440 81 o • 

990I259200 
61200 

18 I 

8 

261.990. 

IO 

Pertica ècompofla di piedi 6, ovvero di io, 
ovvero di 12 5 ovvero di i6 , e talora anche 
di 20. Il Miglio, che in Italia è la mifura per 
cuificonofcePedenfione delle vie, contiene 
in fe medcfimo looo palli. 
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-IO 8IO 81 

10.^990 99 

3 81 *7 

3 99 33' 

3 ji 9 

3 33 I I 

IO 

I ij 108 [ 9 11. 

— Y 9 

12 11 

6 

11| JO H li 

I 10 

5-^11 

B 2 CA- 



28 GEOMETRIA PRATICA 

CAPO II. 

Delie Superficie. 

ER Superficie s’intende la fola^ 
-i. lunghezza, e larghezza di ciafcun 
corpo , lènza confiderare 1’ altra fua 
parte, che ne coftituifce la groCfezza » 
ficcomc è la profondità ; e perciò 
non ha per fua eftremità, che linee , c 
fi mifura Iblcanto per lunghezza, o 
larghezza ; ficcome veggiamo avveni¬ 
re nell’Ombre , le quali , non fono 
contenute , che da femplici, e puro 
linee , nè fi poflbno in altra guifa mi- 
furare . Delle Superficie ve ne ha di 
moltilfime maniere ; nondimeno fi può 
dire , che le piu nominate fono tre ; 
delle quali l’una fi dice Piana ; ed è 
quella , fopra cui , fe fi tirino linee 
dall’ una all’ altra eftremità , faranno 
fempre tali linee rette ; l’altra fi dino¬ 
mina Concava , come fi vede in R j 
( tav.II. Num. IL ) e la terza Con- 
veflà , come in S > ma di quefte due 

non 
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non è ora tempo da dover fare alcu¬ 
na parola. 

P R O B L E M A 1.' 

Conofcere con modo meccanico fe una-* 

fuperficìe piana fia veramente tale. 

Suppongali , che la fuperficio 
A B G D (^T'av.II. Num.L) debba^ 
effere piana . Ora per efperimentare , 
e far prova , fe ella in verità fia tale , 
egli è da prendere la riga E F ; la qua¬ 
le , almeno per una delle fue colle fia 
retta, e diritta per quanto fi può mai 
avere (i) . E quella colla applicata al 

pia- 

(i) Si avrà una rigaretta, e diritta nelle 
! fue corte , per quanto fi può mai avere , fe do¬ 

po aver con ogni podibile diligenza fatte que- 
; fie rette , e diritte, fi accortino alle medefime 

le corte di un’ altra riga , di cui fiafi certo che 
' fia pienamente diritta , e qualora avvenga , 
' che invarj accortamenti, e giaciture ficom- 

> bacino nella loroertenfione in guifa che in niu- 
; na parte fi fcorga penetrarvi deiraria , faranno 
|i le righe pienamente diritte, e rette . E perciò 

i infìno a tanto che querto non fi ottiene , fa di 
i bifogno di continuare a levare quelle parti, 

che a ciò fi oppongono ; e qualora non fiafi 
j certo, che una delle righe è diritta , fono 
j tali parti da levare nell’una , e neiraltra riga • 

B 3 
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piano della fuperficie in tutte quello 
giaciture , che più piaceranno i come 
farebbe in G H > in I K, in L M , in 
N O, e in P Q^, e anche colla mano 
girandola intorno , ficchè palléggi tut¬ 
ta la fuperficie , fe avverrà, che in-> 
ogni giacitura, e in ogni modo , che 
lì giri j ciò fucceda fenza che tra la fu¬ 
perficie , e la colla della riga apparifca 
niuna cavità , per cui fcorgafi punto 
di aria , ma che anzi la riga perfetta¬ 
mente in ogni fua parte fi combaci, e 
infieme fi congiunga alla fuperficio’j 
làrà argomento abbaftanza certo, e fer¬ 
mo , che la fuperficie A B C D fia in 
verità piana (i). 

(i) Perchè il formare una Riga di legno, 
ovvero di qualunque altra materia , che fia di¬ 
ritta 5 e che infieme abbia affai, e di molta>_> 
lunghezza , come farebbe richieda a dover re¬ 
golare la pianezza di un pavimento, ofia di 
un piano orizontale vado, anziché altro, fi ren¬ 
de nella pratica affai diffìcile, e fente poco 
men che deirimpoffibile , egli per mio avvifo, 
qualora ciò avvenifie di dover fare , è da ufare 
in parte di altro mezzo per trovare la fuperfi¬ 
cie piana . E quedo farebbe di collocare nel fi¬ 
lo , dove fi aveffe a formare un tal pavimento, 
un pajo di Tubi di piombo, ovvero più , e più. 
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fecondo la vaflltà del medefimo, I quali abbia¬ 
no tra di loro communicazione , come fi vede 
in A B 5 CD, ( Tav, IL ) e che inile- 
me nella loro parte fuperiore fieno piantati 
tratto tratto, e per diritto altri Tubi, i quali 
tutti abbiano eguaglianza di diametro , come 
in F G H I K L M, e in N O P CLR S T . Pe- 
rochè ordinati 3 e difpofli in quefìa guifa i Tu¬ 
bi , ne avverrà 3 che verfandovi dentro dell’ 
acqua per lo dutto 3 e quella montando , e fa- 
lendo egualmente su per tutti i medefimi Tu¬ 
bi 5 come farebbe in T V, Z Y ie quelli fegati 
nel luogo appunto , ove giugne l’acqua , ven¬ 
gono ad elfere tra di loro tutti ad un’altezza , 
e quindi tutti ad un piano , e non elTendo tra 
loro che in breve , e rillretta di danza , fi ren¬ 
de facile il poter aver riga diritta 5 e con cui 
all’altezza di quelli fpeffi Tubi fi polTa fcanda- 
gliare 5 ed efaminare quella pianezza , che fa¬ 
rebbe richieda a pavimento in cui fi dovelle^ 
formare una meridiana 3 un orologio folare, 
o qualunque altro arnefe , che fomma efattez- 
za dimandi. Qualora poi fi dovelTe collocare 
al piano 3 come di un Piededallo 3 perchè 
l’Archipendolo è idromento anch’ elfo 3 che di 
rade volte è efatto , ^e perciò adai fallace , egli 
è pure da verfare dell’acqua fopra del piano di 
quello 3 il quale , dove penda in alcuna parte, 
fi vedrà manifedamente , che l’acqua verfo di 
quella medefima parte anderà a fcaricarfi, 
per queda via fi fcorgerà in quali parti, e in 
quale quantità fia tuttavia da alzare , ovvero 
da dover abballare ; e quindi tornando a fare , 
e rifare la prova coll’acqua , alla fin fine verrà 
fatto di trova^^qt^el piano 3 che ficercava nei 
Pledeilallo. 

B 4 CA- 
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CAPO III. 

Della Figura, e della fua 

Mi fura . 

PER Figura nelle cofe di Geome¬ 
tria Pratica > o fia meccanica^ , 

s’intende ogni opera , la quale vien_» 
contenuta da uno , o più termini, ov¬ 
vero fìa da una, o più linee . La Fi¬ 
gura in primo luogo altra fi dice Piana, 
ed altra fi dinomina Solida . Figura 
Piana è quella,che vien delineata Copra 
una fuperficie piana; e altresì Solida fi 
dinomina quella , la quale fi conviene 
ai corpi , i quali hanno longitudino, 
latitudine , e profondità ; ma di quefta 
non è ora tempo da poter tenere dif- 
corfo ; e perciò alla Figura Piana ci 
bifogna di prefente ritornare . La Fi¬ 
gura Piana.poi è di tre forte ; fi chia¬ 
ma la prima Rettilinea , la feconda-» 
Curvilinea , e la terza porta il nome 
di Miftilinea • La Figura Rettilinea è 
quella, che ha per Cuoi termini linee, 

le 
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le quali Ibno rette ; e fimiiraente la_» 

I Curvilinea è quella , che è contenuta 
da linee curve j e la Miftilinea è cora-> 

j polla di linee, delle quali alcuna è 
1 retta , e tale altra è curva . Ma ritor- 
j nando alla Figura Rettilinea, diciamo, 

che quella , qualora è compolla di tre 
linee, ovvero abbia tre lati, fi dino¬ 
mina Trilatera , come farebbe in A ; 
( T’av. III. Num. I.) e qualora ne ab¬ 
bia quattro, fi chiama Qu^adrilatera, co¬ 
me iti B ; e dove ve ne abbia in nume¬ 
ro maggiore, dicefi Moltilatera, come 
in G, D. La Figura Curvilinea , co¬ 
me che fi ellenda , e riceva fiotto di fie 
medefima un numero aflài grande dji 
forme ; nondimeno di quelle non han¬ 
no proprio nome , fe non che la Cir¬ 
colare , o fia il Circolo , come in E , 
e l’Ovale,che fi dice ancheElliflè, ov¬ 
vero forma Ellitica , come in F , ri¬ 
manendo intanto ogni altra fienza fino 
proprio nome, come la G, H. La Figu¬ 
ra Miftilinea poi anche eflà rinchiude, 
e fi ftende a raoltiiTime forme, maj 

B 5 buo- 
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buona parte fono fenza proprio nome 5 

come fi vede in I, la quale non 

nome di forta alcuna . Delle altre poi, 

che hanno nome proprio , ficcomo 

non fi è per ancora propofto quel tan¬ 

to che è richièdo , perchè le nc pollà-j 

con chiarezza parlare , fe ne ragione¬ 

rà a luogo più proprio di che fia il 

prefente . La Mifura poi della Figura 

Piana non è che il valore dei Piedi, 

o Palmi 5 ovvero Braccia della fux^ 

fuperficie , la quale vien detta anche 

Area ; e perciò colui fi dice faperlsi^ 

niifurare , il quale fa dimoftrare, che 

la propella Area è di quei tanti Piedi, 

ovvero Palmi > di cui efler compofta-^ 

egli afferma. 

PROBLEMA r. 

Determinare ogni Mifura di Figura y 

che fia Piana . 
Sebbene le Figure Piane , fecondo 

ciò , che qui innanzi fi è moftrato , 

fieno di varie forti ; e perciò ancho 

ciafeuna nel mifurarla dimandi varietà 

di regola i nondimeno , ficcome di 

tilt- 
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tutte in mifurando non fi cerca nìua’ 

altra cola, fe non di làpere quale fia^ 

k quantità della loro Area, o fia Su¬ 

perficie 5 la quale , perchè non fi con¬ 

fiderà che per largo,e per lungo, non 

avrà perciò che due mifure , o fieno 

due termini, i quali moltiplicati rimo 

per Taltro , moftreranno fenza piti 

quanti fieno i Palmi, o Piedi, cho 

fi chiamano Riquadrati, a cui fi emen¬ 

de la propofta Area. E perciò tutto 

Tartifizió 3 pei* mifurare qualunque Fi¬ 

gura Piana, e fia pure irregolare quan¬ 

to mai fi voglia , fta ripofto, e confi- 

ile nel ridurla ai due tèrmini della^ 

fuperficie riquadrata ; cache fi gmgne 

per rrfózzo delle operazioni Arirameti- 

che 5 ficcome appoco , appoco fi verrà 

ai Tuoi luoghi mofirando. Si fupponga 

pertanto di dover inveftigare la quan¬ 

tità dei Palmi di un'Area, la quale ab¬ 

bia da un lato la linea A B, ( "favJIL 

Num IL ) e trovato efier quella di Pal¬ 

mi cinque , e dalF altro lato A C di 

Palmi quattro : in appre (Fo moltiplica- 

B ^ li 
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ti i Palmi quattro per gli cinque , fi 

raccoglierà apertamente , che l’Area-», 

che fi racchiude dalle linee AB, AC 

fi eftende a verni Palmi riquadrati, 
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C A P O I 

Del Q'reolo . 

I Tra le Figure Piane eflendo il 

Circolo la Figura più femplice, 

I fìccome quello 5 che retta formato da 

una fola Linea curva ; perciò da eflò , 

come Figura meno di ogni altra com- 

pofta 5 fi vuole dar principio a parlare 

delle Figure Piane. E perciò diciamo^ 

che il Circolo è una Figura Piana for¬ 

mata di una Linea curva , che giran¬ 

doli d’intorno ad un punto ritorna in 

fe medefima • ^Quefto tal punto fi di^ 

nomina Centra ; e tal Linea curvai 

vien detta Periferia, o Circonferen¬ 

za (1)5 e a Cui (juaate Linee , o Rag- 

i = . gi 

(i) Per feniimento già ricevuto 5 e ^abilito 
tra r Profelfori di Geometria, la circonferenza 
di qiralanque circolo fi divide in 360 parti 
eguali 5 alle quali partì danno il nome dì Gra- 

* di j e ciafcuno di queftì gradi vien da eflTi divi- 
fo in 60 Minuti Primi; e fimilmente ciafcun 
di quelli in altrettanti Minuti Secondi ; e irt-» 

quella guifa procedono innanzi per quanto a 

Ic-ro c a grada ^ 
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gi fieno condotti dal Centro , tutti 

tra di loro fono eguali * Che fe poi 

per mezzo del Centro fia tirata una li-' 

nea , la quale dall’ una , e dall’ altra-^ 

parte termini alla circonferenza , fic- 

chè divida il Circolo in due parti 

eguali 5 quefta Linea porta il nome di 

Diametro , e quelle due parti fi appcL 

kno Semicircoli. 

PROBLEMA I. 

Formare un Circolo . 
Per formare la figura del Circolo 

ci bifogna in primo luogo avere una^ 

Superficie piana. e quefta fia A B C D, 

( IV. Num^- 1 )* e in appreflò ci 

conviene avere alle mani un pajo di 

Sette 5 le quali aperte a'piacere , e fe- " 

condo fi vorrà , che fia la grandezza^» 

del Circolo • Suppongali adunquo> 

che i raggi di queftó iSebbano avereJ 

l’eftenfione della Linea E F già forma¬ 

ta . Si aprano perciò le Sette per quan¬ 

to quefta fi ften^e , e piantata l’itna-^ 

delle loro punte in quella parte della 

fuperficie 5 che fia capace di contenere 

la 
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la grandezza del Circolo , che vi fi 

vuol formare i e con efla quindi fatto 

centro nel punto G , fi giri colf altra-i 

punta delle Scile fopra di efla fuperfi- 

cie, infino a tanto che la Linea curva, 

la quale da quella fi vien formando , 

ritorni a girarfi in fé medefima , e fi 

avrà il Circolo H I K (i) . 

PRO- 

(i) Qualora avvenga dr dover tirar Circolo 

alla cui ampiezza non vi abbia compaflb , che 
li jftenda , come farebbe volendofi formare « 
gran circolo in terra, o in qualunque altra 
parte, egli è richiedo di piantar fitto in quel 
luogo deirarea, ove fi vuole il centro , urL«» 
piuolo, o fìile di legno, ovvero di ferro ; e 
in apprelfo accodando , o incadrando in elfo 
alquanto largamente una delle edremità di 
una pertica la quale abbia fedendone, che 
debbono avere i raggi del Circolo , che fi vuol 
defcrivere, ovvero affidando al medefimo pi* 
uolo una delle edremità di una corda con cap¬ 
pio lento, in modo che queda poflTa girare in¬ 
torno a quello j e armando l’altra edremiià 
della pertica, ovvero della corda con Oile pon- 
tuto, ovvero di un carbone , che tenuto bene 
diritto egualmente, verrà fatto di poter fe- 
gnare con quello fopra l’area qualunque vada 

circonferenza di circolo, che d vada cercando. 
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PROBLEMA II. 

Trovare il Centro, che è ignote dì una 

data Circonferenza ; e tirare una 

Circonferenza ^che giri fopra tre^ 
dati Punti . 

Supporta la Circonferenza ABC, 

( Tav IV. Num. IL ) fi fegnino nellaj 

medefima tre punti a piacere , e fieno 

querti in D, E,, F. in appreflò porta una 

delle punte del Comparto in D , cj 

aperta l’altra con apertura tale, che 

non meno dal punto D, che dal punto 

E fi porta da ciafcuno di elfi tirare una 

Curvilinea , la quale feghi la compa^ 

gna ; e l’una di querte fia G H I 5 o 

l’altra G K I, e che amendue fi fegano 

nei punti G, I. Fatto querto fi polì fi- 

milmente l’una delle punte del Com¬ 

parto in F, e colla medefima apertura, 

o diverfa, e come torna il meglio , fi 

giri l’altra in guilà, che dal punto F , 

e dal punto E vengano formate le due 

altre Curvilinee LMN,edLON, 

le quali fi feghino, nelli punti L, N. 

Ora per gli punti d’interfecazione GjL, 

ed 
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cd L 5 N fi tirino due Linee Rette in- 

I definite 5 e dove qiiefte Linee verran- 

I no a fegarfi infieme > ivi farà il Cen- 

! tro della propofta Circonferenza ABC. 

j Per far girare una Circonferenza fo- 

pra tre dati punti ^ i quali 5 febbeno 

I fieno a piacere, non debbono però eC* 

I fere in Linea Retta, e come fu della 

inedefima Tuno apprefiò aUaltro , ma 

conviene, che per l’Area fieno Iparfi, 

I fa di meftiere tirare dai tre propofti 

I punti le medefime Linee Curve , o 

' Rette 3 come fi è operato per trovare 

il centro della data Circonferenza ; c 

trovato per tal via il centro di così fit¬ 

ti punti 3 e in eflò polla una punta del- 

* le Selle 3 e aperta l’altra in modo che 

I giunga ad uno dei dati punti 3 fi vedrà, 

; che girando tal punta^palìèrà fopra dei 

, tre propofti punti la Circonferenza^che 

I da ella vien formata ( i ). 
PRO- 

(i) GoU’operare in querta gnifa faprà ogni 
artehce, avendo nelle mani qualunque pezzo 
di rotondità, non pure trovare alla medefima 

il proprio centro, e la Tua circonferenza ; ma 
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PROBLEMA III. 

iCirare il Diametro di un Cìrcolo ^ di 

cui s ignora il Centro^da un Punto 

dato nella fua Circonferenza . 
Pofta la Circonfereuza A B C 5 

( fav. IK Num^ IV. ) e il dato Punto 

_ 

anche con certezza inveflìgherà qualfiareHen"- 
fione del diametro della medefima. Che fe poi 
avveniire, che volendo trovare ii centro di 
una data circonferenza , la quale folTe polla in 
fito tale 5 che non pernìettelle di tirare alcuna 
parte delle linee curve al di fuori della mede¬ 
fima 9 come farebbe fe fofie cinta di mura , fa 
allora di mefiiere di operare in quella guifa^ . 
Suppongali già la circonferenza A B C, ( Tav, 
ìK 'Ì<lum, III, ) e fopra di elfa i tre dati pun¬ 
ti D , E , F • e operando nella guifa, che di 
fopra fi è moflrata, fieno per metà a un dipref- 
fo tirate le curvilinee GHI? eKLl; e prefa 
a piacere una porzione della curvilinea G H 1, 
e quella fia da G in H 5 fi prenda una fimile * 
eguale porzione della curvilinea K L 19 e fia__> 
perciò ancor quella da K L . Ciò efeguito fi 
faccia con una punta del eompafib centro in H9 
e centro in L, onde girandolo con quella aper¬ 
tura , che più piace 3 le curvilinee , che da_^ 
eiTo fi formano 9 verranno ad interfecarfi in M; 
e fimllmente 9 ove piacelTe , dai medefimi 
punti H 9 L con maggiore apertura operando 
s’interfecheranno in N . Di poi per gli punti 
di quelle interfecazioni egli è dalla circonfe¬ 
renza da tirare una linea retta . In apprefib 9 
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D 5 biTogna far centro in queflo, e con 

apertura di Compaflb a piacere inter- 

fecare egualmente dal medefimo la_» 

circonferenza A B C nei punti E , ed 

F • In appreflb fatto fimilmente centro 

in E con tale apertura di Sede, che ol- 

trepaffi al di fuori della circonferenza, 

fi formi la Linea Curva in G ; dipoi 

colla medefima apertura (è ne formi 

un’altra allo ftefl'o G ; ( i ) e ultimamen¬ 

te tirando da quello una Linea Retta al 

Punto dato D,farà cflà il Diametro della 

Circonferenza ABC. prò- 

feguendo la medefima maniera , fi tirino le, » 
curv^ilinee O P Q^) ed RSCL; e quindi prel'e 
le loro porzioni eguali in P5S, e formata i’in- 
terfecazione in T 5 ed V, fi tiri fimilmente_> 
per effe una linea retta , la quale mofirerà ede¬ 
re il centro della data circonferenza ABC nei 
punto , ove fega , e taglia l’altra linea retta . 

(i) Perchè può avvenire , che non fi poffa- 
no formare Tinterfecazioni , nè dalla parte dii 
dentro , nè dall’altra di fuori alla Circonfe¬ 
renza, come farebbe ad una Cuppola^perciò in 
tal cafo fono dal dato punto A da moltiplicare 
le interfecazioni falla circonferenza, cornea 
in B G D E, {Tav, ly Kltim.lV ) perfìnchè 
fuori delle medefime non rimane di quelle^? 
che un piccolo fpazio, il quale divifo per metà, 
darà il punto F , che corrifponde al dato punto 

A» e da cui a quello è da tirare il diametro. 
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PROBLEMA IV. 

Sapere dalla quantità nota del Dìa^ 

metro , V ignota della Ctrconfe^ 

renza , e fimilmente alfoppojto . 
Perchè il Diametro ha alla Circon-* 

ferenza qnel medefimo rilpetto , o 

quella fteflà ragione, che ha il 7, al 

2 2 , ( I ) e perciò partito , e divifo il 

Dia- 
’4m 

(i) Quefto rifpetto, e queda ragione noQ 
fi vuole 5 che fia prefa in guifa , che rinchiuda 
tutta la precifiope 9 ed efattezza ; ma foltanto 
che vi fi accodi afial da vicino 3 e in guifa , che 
talora alle centomillefime parti, e tale altre 
alle centomillionefime , quelle del Diametro 
non corrifponderanno a quelle della Circonfe¬ 
renza per ima parte; la qual piccolilTima parte 
già s’intende doverfi riputare per una minuzia, 
e per cofa di nlun momento . Sebbene adun¬ 
que la ragione della circonferenza al fuo dia¬ 
metro non pofiTa efiere con efattezza , e geo¬ 
metricamente mifnrata ; nondimeno afiài be¬ 
ne fi dice con Archimede, che il diametro è 
alla circonferenza, come 7322; e ciò per 
approfimazione ; perchè, avendo il diametro 
7 parti, la circonferenza ne ha tal quantità , 
che è più vicina alle parti 22 , che alle 21. E 
fimilmente per approfiìmazione , le fieno date 
al diametro loò parti, fono da darfene alla--, 
circonferenza 314 ; e fe a quello 113 , e a que¬ 

lla fe ne debbono 355 ; e qneda approlfimazio¬ 
ne 
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Diametro in fette parti, la fua Circon¬ 

ferenza verrà ad eflère ventidue di que- 

fte medefime parti. Ora fuppongafi'di 

avere un Diametro, la di cui quantità 

fia di cento palmi ; e dicefi fe 7 mi dà 

2 2 , che mi darà i o o. c operando fe¬ 

condo la regola aurea, fi troverà che i 
Palmi della Circonferenza fono 3 14^ ; 

ficcome qui appreflb dall’ operazione fi 

fa palefe . 

7 — 22—100 

2 2 

200 

200 '2 

7I2200 I314 7, 

La maniera dell’operare , per invefti- 

gare dalla quantità nota della Circon¬ 

ferenza l’ignota del Diametro , è la me- 

defima, che la già propofta qui innan¬ 

zi , fe non che bifogna mutar pofto ai 
pri- 

ne fi filma anche efTer la più vicina , e la più 
efatta. Ove poi i circoli fono alquanto grandi 
fi può dare al diametro loooo parti, e faranno 
allora quelle della Circonferenza 314151 
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primi due termini, o fia tralporli, e per 

terzo a luogo della quantità del Dia¬ 

metro fi pone quella della Circonferen¬ 

za ; e quindi li dice, fe 2 2 Palmi del¬ 

la Circonferenza corrilpondono a 7 del 

Diametro 514-^ di quella, a quanti di 

quello corrifponderanno ? Che operan¬ 

do, come qui apprellò li vede, trova¬ 

li , che fono 100 Palmi di Diametro. 

2 

22—7—314 7 

7 
2198 

2 

22 1 2200 1 100 

PROBLEMA V. 

Mtfurare la Superficie di qualunque^ 

Circolo . 

Tra le operazioni Arimmetichej , 

che a ciò conducono , non ci piace in 

quello luogo di proporne che una , la 

qual llimiamo eflèr la più Piana , e la 

più femplice , e di cui non vogliamo 

recarne le ragioni, perchè non fi con¬ 

fa- 
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j farebbero all’ intendimento delle perfo- 

ne, per cui fi fcrive . L’ operazioncj 

j adunque , che proponiamo , dimanda, 

' che fi moltiplichi la quantità del Dia- 

I metro per quella della Circonferenza ; 

' e di poi ,.che il prodotto di quella mol- 

! tiplicazione venga fempre divifo- pel 

: numero quattro ; e il Quoziente di que- 

: fla divifione dimoftrerà la quantità dell’ 

Area del Circolo . Suppongafi adun¬ 

que di avere il Diametro di palmi 14, 

la cui Circonferenza farà perciò di 44, 

i la quale operando, còmé fi è infogna¬ 

to , darà per la quantità dell’ Area pal¬ 

mi 15 4 . E ciò ben fi vede nell’ ope¬ 

razione che fegue . ( i ) 
P. q 4 

P. ■ 14 

' * 7Ò 

: :: 44 : 

4 I .61 154 

ii - ' . I 2.1 

(1) Oltre alla propella operazione, ond^^ 
I poter ricogliere la cjuantità dell’area del circo- 
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lo 5 ve ne fono bene altre quattro, le quaìr 
producono il medefimo effetto . La prima di" 
quelle richiede , che fi moltiplichi la quantità 
della metà del diametro per la quantità della_j 
metà della circonferenza. La metà del diame¬ 
tro 3 di cui fi è di fopra fatto ufo è di palmi 7, e 
k metà della circonferenza è di palmi 22; i 
quali in quella giiifa moltipllcati riproducono 
l’area, che ^ià di fopra fi è trovata, come fi 

vede. 
22 

7 

154 

La feconda dimanda 3 che fi moltiplichi la_j 
quarta parte del diametro per tutta la circon¬ 
ferenza. La quarta parte delpropoflo diame- 

&ro monta appaimi 3 5 ^ ^ ^ circonferenza 

44; I quali moltiplicati 3 come fegue, anch’ 
erìì producono in quella guifa la già ritrovata, 
area ^ 

44 
I 

JT 
132 

22 

La terza vuole, che fi debba moltiplicar^^ 
tutta la quantità del diametro in fé medefima « 
e che il prodotto fi moltiplichi di nuovo pel 
numero undici 3 e che il prodotto di quella fe¬ 
conda moltiplicazione fi parta pel numero 
quatordici 3 e farà ùmilmente il fuo quoziente 
la già ritrovata area. Si operi pertanto in que¬ 
lla guifa , 

14 
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14 
14 

196 
Ir 

195 
ip6 

14I21561 154 
75 “““ 

La quarta fi efegue col moltipllcare tutta 
quantità della circonferenza per fé medefima , 

dividendo in appreffo il prodotto, che ne ri- 
fulta pel nurnero ventidue ; il cui quoziente h 
nuovamente da dividere per quattro fettimi ; 

e fi avrà la medefima area , che già di fopra fi è 
ritrovata. Ed ecco Toperazione . 

44 
44 

176 

176 

22 11936 188 616 

4 1 61^ l 154 
21 

Tiìtn.L C 
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CAPO V. 

Begli Angoli Piani. 

’Angolo , che fi dinomina Piano i 

JLj non è che una grandezza, o fiaj 

quantità, che viene ad ellèr determi¬ 

nata , da due Linee, che s’incontrano 

in un punto, il quale fi dice Vertice^ 
dell’Angolo ; e che fi giacciono fopra 

di una Superficie Piana ; e che perciò 

per la parte, a cui non fono le Linee, 

lafciano tal quantità a dover eflère in¬ 

determinata , come fi vede in A . 

{Tav.V.Num.I.) E perchè l’Angolo, 

ficcorae s’intende dalla defcrizione, che 

fe n’è propofta, può eflèr confiderato , 

e per riguardo alle Linee , che lo 

compongono, e per rilpetto alla quan¬ 

tità , che rinchiude , égli è perciò per 

ciafcuno di quelli due rifpetti da divi- 

derfi in tre forte. Per riguardo alle Li¬ 

nee , fe quelle fieno ambedue Retto > 

l’Angolo fi dirà Rettilineo , ficcome è 

l’Angolo in A ; fe ambedue Curve, fi 

chiamerà Curvilìneo , come appare in 



c A p o V. 51 
B j e C ; e fe l’una è Retta, e l’altra^ 
Curva 5 fi dinominerà Mijìilineo , co¬ 
me fi vede in D, ed E . Ma perchè 
l’ufo dell’Angolo Curvilineo , e Mifti- 
lineo è in Geometria aflài riflretto ; fi 
vuole perciò fbltanto avvertire del Mi- 
ftilineo, che, toccando la fua Linea ret¬ 
ta alcun punto della Periferia di un-» 
Circolo, fi vengono a formare due An¬ 
goli Miftilinei, i quali fono anche dino- 
ininati Angoli del Contatto ; e fimil- 
mente il Punto , in cui la Linea Retta 
tocca il Circolo, e che perciò prende 
il nome di "tangente^ fi chiama Punto 
del Contatto, come tutto fi vede in F. 
Per rifpetto poi alla quantità , e infie- 
me alla rettitudine delle Linee , fono 
fimilmente gli Angoli di tre forte . Tra 
quelli fi vuol dare il primo luogo al 
Retto , che anche fi dinomina Angolo 
a Squadro, e che fi ha allora , quando 
fopra una data Retta Linea cade per 
diritto, e in guifa che non più da una 
parte, che dall’altra un’altra Retta Li¬ 
nea i la quale con proprio nome fi chia- 

C 2 ma 
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ma Perpendicolare, come in G. Il fe¬ 
condo Angolo di Linee Rette ha il no¬ 
me di Ottufo ; e quello fi ha qualora-» 
fopra una data Retta Linea, ne cade un’ 
altra così obliquamente , che la quan¬ 
tità di quello viene ad eflèr maggiore 
di quella dell’Angolo Retto, come in.» 
H . Il terzo fi chiama Acuto , e quello 
fi viene a formare , quando fimilmente 
fopra un’altra Retta Linea ne cade pure 
un’altra obliquamente ; ma in modo, 
che i’Angolojil quale ne nafce, ha mino¬ 
re quantità di che fia il Retto, come in I. 

PROBLEMA I. 

Tarmare un Angolo Retto in qualunque 

parte di una data Retta Linea-, 

Perchè può avvenire , che fi voglia 
l’Angolo Retto all’ellremità della Linea, 
o in altro Punto, che fi trova per entro 
della medefima; e quello qualora avven¬ 
ga , ficcome richiede diverlà maniera di 
operare ; così ci conviene di proporre la 
regola, la quale è da tenere nell’uno , e 
nell’altro cafo. Suppongali pertanto di 

doyer formare l’Angolo Retto alla metà 
del- 
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della data Retta Linea A B , ( ‘Tav. V. 

Num.IL) o in altro punto, che non fia all’ 
cftremità.Sia perciò quefta data Retta Li¬ 
nea AB,a cui fulleftremoAjfi ponga luna 
delle punte del Compa{ro,e coiraltra gi¬ 
rando, fi formi la Linea Curva C B D; e 
fimilmente colla medefima apertura di 
Compaflbjfatto centro in B,fi deferiva la 
Linea Curva C A D.Le quali due Linee 
Curve? come fi vede, fi debbono interfe- 
care nei Punti C,e D. ( i ) Che iè per gli 

Pun» 

(i) Accadendo , che quefte interrecazi'oni , 
per difetto di luogo , non lì pofTano formar^ < 
daU’una, e dairaltra parte, conviene in tal 
cafo operare di quella guifa . Sia la data retta 
linea A B , ( Tav. V. T>^um. IH ) e fatto centro 

in A , con quell’apertura di corapalTo , che più 
conviene , fi tiri la curva G B , e fimilmente 

colla medefima apertura fatto centro in B , fi 

tiri l’altra curva A D , le quali due curve tra 

di loro s’interfecano nel punto E . In appreiTo, 
rifiretto il compafib, s’interfechino le due for»' 
mate curve egualmente dai punti A, B, e ciò 

avvenga in F, G. Ora fatto centro in F, e in 
G con apertura di compalfo a piacere , fi tirino 
altre due piccole curve, le quali s’interfechìno 

in H . Si conduca per il punto H, e pel pun¬ 
to E airi dell’A B una retta , la quale farà alla 
medefima Perpendicolare , 6 formerà gli An*» 
goll Retti AIE, eBIE, Le proporte manie- 
^ G 3 re 
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Punti di quefte interfecazioni fi tiri la 
RettaCDjeflà non pure farà Perpendico* 
lare all’A B, e la dividerà per metà nel 
Punto E; ma anche formerà i due Angoli 
A E CjB E Cji quali fono Retti.Qualora 
poi fopra la data Retta Linea F G fi abbia 
da formare TAngolo Retto in altro Pun- 
tocche non fia nè al mezzo di eflà,nè alle 
fue eftremità, come farebbe H, convien 
prendere per la medefima Retta Linea 
F Gdue fpazj, che fieno egualmente di- 
ftanti dal propofto Punto H > ficcome fo¬ 
no I, K, e da quefti gi rando le Sefle, co¬ 
me fopra, fi avranno le Curve LIM, e 
L K M j le quali s’interfecano nei Punti 
L 5 M ; c per cui tirata la Retta L M > fi 
avranno firailmente al dato Punto H > 

che 

re di formare le Interfecazioni , e quindi gli 
Angoli Retti, ove accada di formargli sù di 

un pavimento , ovvero ad una parete , pofìTo- 
no anche effettuarli, ponendo ai luoghi dei 
centri tanti chiodi, e a quefti fidando il cappio 
di un filo, facendo le interfecazioni coH’altra 
eftremità di quefto, a cui per fegnarle fi tiene 
unito un pezzo di carbone , ovvero di geftb , 

o qualunque altra materia, che a ciò fia^ 
atta. 
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che n’è il Vertice, i due Angoli F H L, 
e G H L, che fonoanch’ efli Retti. (i) 
Dovendo poi coftruire l’Angolo Retto 
in fu reftremità della Linea., egli è da 
operare in quella guilà . Sia perciò la dai 
ta Retta Linea N P,, a cui fu Tellremità 

N fi 

(i) Per gli Mecanici y qualora gli bifogna 
formare l’Angolo Retto in qualche dato punto, 
è cofa affai pronta e Ipedita l’ufare dell’IUro» 
mento « che fi chiama Squadra, e che fuolQ_, 
effer formata di due righe di legno , o di ferro, 
ovvero di altra ffmile materia, le quali righe 
in uno dei loro eftremi fono commeffe infieme 
ad Angolo Retto. Ad eff pertanto , qualora 
vogliono ufare di queflo.iftromento, altro non. 
gli bifogna fare , cheprefentarlo fopra la linea 
al punto in effa dato , e ciò in modo , che il 
Vertice dell’Angolo Retto della Squadra ven¬ 
ga a cadere fopra il dato punto. Sia adunque 
la linea F G, {Tav, V, V,) e il punto 
dato H , fe a quello ff applichi la Squadra—* , 
come ff è detto, e a feconda della medefima 
Squadra fi tiri la lìnea H I', riavranno gli An¬ 
goli FHIjcGHI, che fono Retti. E quan¬ 
do i lati di quelli Angoli doveffero effer più 
lunghi di quelli della Squadra ,> altro non è ri- 
chiello di fare, che di applicare un filo al Ver¬ 
tice della Squadra, e quello dillenderlo per 
quanto fi vuole ; ma in modo , che baci egual¬ 
mente , e da per tutto quel lato della Squadra, 
a feconda di cui' il filo fi dillende. E quello 
malfimamente avviene di dover fare fopra del 
terreno nel ripartire il piantato delle fabbriche» 

C 4 
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N fi voglia formare f Angolo Retto . 
Aperte le Sede a piacere, e pofta una lo¬ 
ro punta nel Punto N, e coll’altra punta 
fatto centro in qualfivoglia Punto, che 
fia fuori della Retta N P, e fia quello in 
Qfi deferiva coll’inter vallo N Qja Cur¬ 
va P N R, la quale deve in alcun Punto 
interfecare la N P, e fuppongafi, chej 
ciò avvenga nel Punto P, e dalla R di- 
ftenderfi indefinitamente . Ora dal 
Punto P , e per lo centro Qj:irifi una 
Linea Retta, la quale interfechi la tira¬ 
ta Curva alla parte di R , che facendo 
da quella interfecazione R, e per lo Pun¬ 
to N cadere una Linea, lì avrà all’ellre- 
mità della data N P , l’Angolo Retto 

PNR.(i) 
PRO- 

(i) Il fetnicircolo PN R col fuodiametro 
P QJl predano un modo afìTai facile ai Mecani- 
ci di poterli coftruire una efatta Squadra , e, a 
onde giudicare della fua efattezza . Perocché ; 
fe eglino , a7endo formato un femicircolo col 
fuo diametro , tireranno dalle eftremità di 
quedo due lineerette, che vadano ad unirli 
in qualGvoglia punto del femicircolo , 
avranno fenza fallo nel punto dell’unione il 
Vertice di un’Angolo Retto.Ora avendo eglino 
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formato due regoletd, che fieno per ogni par¬ 
te diritti, come già altrove (Lè moflrato , fé 
fegheranno nella fuperficie della tavola quel 
tanto, che ne corre tra la linea curva del fe- 
micircolo, e le linee rette , le quali formano 
TAngolo Retto 5 lalclando dì ciò, che è fotto 
la fuperficie quella porzione, che pofia riem¬ 
pire i canaletti, che vi avranno formato net 
due regoletti, e quelli infieme incafirati, uni¬ 
ranno alle linee,al vertice dell’Angolo retto in 

! modo , che con efib venga a combaciarli in_^ 
! ogni lor parte , avranno certamente Squadra, 
! che farà per ogni fua parte efatta . Già s’inten¬ 

de, che quella maniera conduce foltanto a for- 
! mare la Squadra di legno, la quale , fe fi vo- 
1 leiTe di ferro , o di ottone, formate che fieno 

le righe diritte di quelle materie, e unite in- 
I fieme ad Angolo Retto, per conofcere fe fia la 

Squadra, che ne rimane collruita , di quella 
perlezione, che fi richiede, bada a prefentar- 

j la fopra di un Angolo, che fia fiato formata 
nella guifa , con cui quello fi è cofiruito , of- 
fervando, fe per ogni fua parte efia lo bacia » 

1 Egli è anche cofa affai piana , e fpedita il 
I collruire l’Angolo retto aH’ellremità di una li¬ 

nea in altre due maniere , le quali ci piace di 
I proporre ambedue ; perchè talora avviene , 
I che l’una fia per cagione del fito più opportu- 
1 na, che l’altra non è . Per la prima fi opera in 
! quella guifa . Sia la linea data A B , ( Tav, VL 

in cui il punto A debba elfere il 
1' vertice dell’Angolo. Con quell’ apertura di 

I GompalTo , che più piacerà , fatto centro in A, 
I fi tiri la curva G D E , e fimilmente fatto cen- 
I tro in E , fi formi colla fielfa apertura l’altra 

i curva A D , che interfeca la C D E nel pun¬ 
to D . E fatto anche colla medefima apertura 

G 5 cen- I 
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PROBLEMA II. 

Dato un Punto fuori di una data^ 

Linea, tirare dal dato Punto una 

Perpendicolare alla data Retta~t 

linea . 

Sia la data Retta Linea A ByCTav. 

VI. Num Vili. ) e il Punto che vieoj 
dato fuori di eflà fia in C- Polla una pun^* 
ta delle Sede in C , e tirata la Curva 
DBF, la quale feghi la data Retta A B 
nei Punti D,Fi,epofta fimilmente una 
punta del Compafld in D , e dipoi inj 
F , e girandolo fi formi una'interfeca- 
zione nel Punto G . In appreflò tirata 

dal 

centro in quefto , H tiri la curva A G F ; e, « 
nello (ìeffo modofatto centro inCjfiformi rin* 
terfecazione al punto F 5 da cui al punto A tU 
rando una linea, li avrà l’Angolo Retto BAF, 
Per la feconda maniera opera* in queft’altra 
guifa . Sìa la retta G Hy e aperte le fede a pia-- 
cere, e fatto centro in H , fi tiri la curva IK . 
In appreso con limile apertura di felle*, fatto 
centro in I, fi formi l’interfecazione in K, e 
da quello fimilmente colla medefima apertura 
fi fegni una curva in L. Dipoi dai punto I per 
i’interfecazione K , fi tiri in L una linea retta , 
la quale interfecherà la fieifa L Ora fe da que¬ 
lla interfecazione fi faccia cadere in H una ret¬ 
ta, fi avrà l’Angolo Retto G H L. 
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i dal Punto C in G una Linea, farà que- 
fta la Perpendicolare ,, che fi cerca¬ 
va, (i) 

! ERO-' 

I (i) A far cadere una Perpendicolare in una 
! parete , o in altra Umile parte , egli è; per gli 

Mecanicl mezzo aflai acconcio un Regolo^ ben. 
I diritto, quale fi vede in AB',{Tàv.Vl, J^umJX.) 
I ed un’altro arnefe , a cui vien dato irnome di 
1 Piombo, perchè fabbricato di limile.materia , 

ovvero- di ottone, e che è di forma'rotonda 9 
I e lungo intorno alle Tei oncie', groflb intor- 
I no alle dueper lo cui mezzo dee a.forza pa{^ 
' fare una cordicella*. Quella cordicella poi deve 
j fimilmente , maxon libertà paflare per lo raez- 
I zo della, parte rotonda di una rotella di legno y 

: la cui groffezza non conviene, che okrepafli 
il diametro del Piombo quale fi vede in.C D. 

II Ora applicato alla parete il Regolo, e a queìlcy 
; il piano della rotella',, e con una^ mano, ove fi 

I poffa , foftenendo l’una e l’altra , e coll’altra 
mano-movendo' il Regolo infino a tanto ,. che 
tocchi, e nontocchi ir.Piombo , perchè.effen- 
d’o il Regolo^ allora perpendicolare-, levato il 
Piombo-, e fegnata a feconda^ del Regolo con 

I carbone ,. o.altra* materia- una linea ,, farà an- 
I che quefia-perpendicolare . Egli è pure per gli 
i Mecanici un mezzo affai fpedito per trovare la 
i Perpendicolare , lo avere una piccola ta'volet- 

' ta di legno ,, o di altra;materia , nel cui mezzo 
j (la formata una;Linea Retta , e nella cui fom- 
; reità penda dà plccolo^buco un filo-,, che follie^ 
I ne una pallina a modo di Piombo ,, come fi ve¬ 

de in E . Ora fé il filo cada per. ogni parte a—> 
feconda della Retta Linea , che è formata nel 

1 C 6 me2'< 
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PROBLEMA ni. 

Divìdere un Angolo Rettilineo in due 

parti eguali . 

Sia l’Angolo Rettilineo, che fi vuo¬ 

le dividere in due parti eguali, ABC. 

( Tav FI. Num.X. ) Si ponga una pun¬ 

ta delle Sede nel Vertice B , e coll’al¬ 

tra punta fi formi la Curva A C . Iii-s 

appreflò fatto centro in A ? e poi in C, 

fi faccia rinterfecazione D, e tirata dal 

Punto B per D una Retta Linea, rimar¬ 

rà da quella l’Angolo Rettilineo ABC 

divifo ia due parti, che fono tra di lo¬ 

ro eguali. (_!} 
PRO» 

aiezso della tavoletta , e flmilmente a feconda 
del medefimo filo 5 per quella parte , che fi fa 
calare fuori di quella 5 fi fegni una linea 9 efla 
farà pure Perpendicolare . L’ifiromento , che 
fi chiama Piombo 9 e che qui fopra fi è deferit-* 
to 5 ferve anche per giudicare , fe le mura_-> ^ 
ed altre opere dì tal forca fieno ben diritte 5 e 
che perciò fi dicono elTere a Piombo , e che iti 
difetto , efiere fuori di Piombo. La forma di 
quello,qualora ferva a tal ufo,fi vede in F G. 

(i) L’Angolo Rettilineo, replicandoquefia 
medefima operazione , può efier divifb in qiiat«* 
sro , in otto parti, e in ogni altra quantità di 
oarti 5 che procedono dal numero i in tal gui-» 

fa 
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PROBLEMA IV. 

Da un dato Punto nella Circonferenza 

del Circolo tirare una 'Tangente^ ^ 

da cui fi formano due Angeli "Rettì^ 

Sia il Circolo A B C j ( "tav^ VII. 

Num> XIL ) e il Punto dato fia in A , 

Ora 

fa raddoppiato ; non fi può pfrò partire per via 
di regola , nè in cinque , nè in lette , nè in 
nove parti, nè in altri numeri, che da quelfif 
derivano 5 fé non che col tentare 9 e col repli¬ 
care la divifione infino a tanto , che con elfa fi 
g'iugne a trovare quella quantità di parti, che 
corrifpcndono ad alcuno di quelli numeri 
che fi cercano. Pel numero 3 fi propone tutta¬ 
via la feguente maniera di operare 9 la quale 3- 
come che fia sfornita di evidenza, e di dimo- 
fìrazione , pure fi trova , che divide l’Angolo 
Rettilineo in tre parti eguali.Sia adunque que¬ 
llo Angolo Rettilineo ABC, {Tav.Vl'ilum.Xl) 
e fia divifojcome fi mofiratojin due parti eguali 
dalla retta B D . Ora con quell’intervalio , che 
più piace fatto centro in B,fi- deferiva il Circolo 
E F G H 9 la cui periferia legherà la retta B D 
nel punto!. Gol medefimo intervallo, e da 
quello punto ! fi delcriva la curva A C , la qua¬ 
le farà divifa per mezzo nel punto D dalia ret¬ 
ta , che già parrì l’Angolo in due partì eguali, 
In apprefib fi prolunghino i lati del medefimo 
Angolo ìntìno alia circonferenza del circolo 
nei punti F, G ; e da quelli tirate due linee 
m D , elle divideranno in tre parti eguali 9 
come fi vede in E K , in K L , e in L H ^ la—^ 
curva E H deirAngoio E B H * 
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Ora dal Cèntro D pel Punto A fi tiri 
la. Retta D E, e fopra quella fi alzi la 
Perpendicolare F G ,, la quale farà , è 
Tangente del’Circolo nel dato Punto A, 
e formerà gli, Angoli Retti E A G, ed. 
EAE.. 

PROBLEMA V. 

Z)<* un dato Punto fuori del Cìrcolo,, 
tirare una Linea., che. fa. T'angen- 

te, al me de fimo Circolo. 

Il Punto dato fia A , ( T’av', VII. 

Num. XIII. ) e fia. fimilmente B C D* 
il Circoloa cui conviene tirare la Tan¬ 
gente: . Dal Centro E fi tiri in A unai 
Linea Retta, la quale fia divifa in due 
parti eguali nel Punto F , in cui fatto- 
Centro coll’apertura F A ,, fi deferiva, 
il Semicircolo A B E , e tirando dal 
Punto B , in cui il Semicircolo ha fe¬ 
gato il Circolo , la. Retta B A , farà 
quella la Tangente, tirata dal Punto A 

fuori del Circolo B- C D. 

PRO. 
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PROBLEMA VI. 

Dato il Circolo , e la tangente tro¬ 

vare il' Punto, del' Contatto'. 

Sia il dato- Circolo A B C, ( T'av. 

VII. Rum-. XIV. ) e la data Tangento 

DE. Ora dal, Centro F fi. faccia ca¬ 

dere fopra la. Tangente- D E la Perpen¬ 

dicolare FC,,e il Punto C, in cui que- 

fta Tega-la Periferia, e la.Tangente, fa¬ 

rà il Punto del. Contatto.. 

PRO B L E M A VI !.. 

Data una Retta Linea e in ejfa un 

Punto.formare'alla f arte di que- 

Jlo un Angolo , che fia eguale, ad 

un altro~ già dato Angolo . 

Sia. l’Angolo dato A B.. C, ( T’av. 

VII. Rum-. XV. ) e la data. Retta Linea 

DE , ed il Punto in ella fia E . Pollo 

ora il Cbmpaflo in B,fi deferiva la Cur¬ 

va A C . In appreflo' colla- medefima 

apertura fermato il" Còmpalfo in E fi 

deferiva- firailmente la Curva. D F, ( i ) 
fo- 

(1) Si vuole in quello luogo avvertire , che 
a maggiore elattezza di queda operazione 9 
egli è cofa affai buona > di formare la curva AG 
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fopra di cui portata in G la mifura del-^ 

la Curva A C ? o da G tirata una Retta 

in E, farà T Angolo D E G, formato al 

dato Punto E nella Linea D E eguale 

al dato Angolo ABC* (i) 

PRO’i 

su redreaìità dei lati deirAngolo per quanto 
più (ì puote, perchè, ove quella curva folTe 
foruiata con piccola apertura di compaflo, non 

è tanto facile il prenderne cfatta mifura da po^ 

terla trafportare in D F . 
(i) Si può anche per altra via formare IiX-> 

carta un’Angolo fimil« ad uiralcro Angolo, ^ 
mafiTimamente qualora fi dovefiè ciò fare degli 
Angoli, che fi hanno nelle mura, iquali lo- 
no, o interni, ovvero efie^'ni. Per gli Angoli 
edemi fi vogliono avere due righe, le quali 
debbono efìfer unite inlTeme per mezzo dì una 

vite, come fi vede in A ^ {Tav. VII, Hum.XVl) 
le quali prefentate all’Angoloeflerao , e m 
rata la loro apertura con riga , o con filo > o 
con paffetto , ne daranno la faa quantità da;-^ 
portarli in carta . Per gli Àngoli interni poi, 

e Ha uno di quelli B C D , fi vuol fegnare nel 
iato B C il numeradei palmi ; o altra quantità, 
che più piaccia , come farebbero tre palmi. In 

appreifo quedo raedefimo numero di palmi 4 
da fegnare fui iato G D. E quindi ai punto 
B , c D tirata una linea , ovvero applicato un 
filo-j o altro tale arnefe , che mifurato col me» 
defimo palmo, o paffetto, con cui furono mi- 
furati i tre palmi dei lati B C , G D , fi potrà 
pienamente comprendere Tampiezza dell’Ano 

g^olo 3 che fi deve riportare falla carta * 
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PROBLEMA Vili. 

Conofcere per mezzo della Mifura , fe 

gli Angoli Rettilinei Acuti, e Ot^ 

tufi fieno maggiori, o minori deli’ 

Angolo Retto , ovvero a quanti 

Angoli Retti fieno eguali • 

Sieno gli Angoli Rettilinei, e Acu» 

ti A, B, C , ( tav. VII. Num. XVIL ) 

della cui quantità fi deve giudicare a 

quanti Angoli Retti fieno eguali ; e fia 

pure la Retta D E , fopra cui fi alzi la 

Perpendicolare F G . Ora fatto Centro 

in H, ove quefta Tega la D E , coli.» 

quell’apertura di Compaflò , che più 

piace > fi deferiva il Circolo G I K , 

In appreflo con quefta medefima aper¬ 

tura fatto centro al Vertice degli An¬ 

goli A , B , C . fi formino le Curvo 

L M, N O, P Si mifuri dipoi col 

Compa(I(> la diftanza di L M, e fi por¬ 

ti in E I, e fimilmenie quella di N O, 

e di P QJì porti in I K , e in K D . E 

ciò fatto, fi vedrà con tutta evidenza , 

che gli Angoli A, B , C fono eguali 

a due Retti, e che caifeuno di tifi, fic¬ 
co- 



66 GEOMETRIA PRATICA 

come minore di un Retto 5 deve eflere 

avuto perAcuto.In quefta medelima guU 

fa fi giudicherà della quantità degli An¬ 

goli Ottufi per rifpecto al Retto, (i ) e di 

quel- 

(i) La mifura poi delTAngoloRetto fi pren¬ 
de dalla divifione del Circolo, ilquale, ficco- 
me altrove fi accennava 5 è partito in gradi 
360 ; e perciò i quattro Angoli DHF, DHG, 
G H E , E H F dentro del circolo , e 
fono Retti, hanno gradi 90 per ogniuno di 
loro . Da che egli è anche cofa piana il racco¬ 
gliere , che gli Angoli acuti, ficcome minori 
del Retto , rinchiudono minor numero di gra¬ 
di; e che gli Ottufi3 ficcome maggiori, ol- 
trepafiano i novanta gradi. Per ravvifare la_-j 
quantità di quefìi in qualfi^xglia forta di ango¬ 
lo , fi ufa dell’Illromento , che fi chiama il Se¬ 
micircolo , la cui materia fuoleffere, o l’ot¬ 
tone , o l’olfo 3 ovvero il talco ; il qual talco , 
a chi lo ponga in operazione, prefìerà modo di 
raccogliere affai, efattamente la quantità dei 
gradi, ficcome quello, che effondo trafparen- 
te 3 permette che con chiarezza fi veggano i 
lati deli’Angolo . La divifione del Semicircolo, 
che deve effere di gradi 180 3 fi farà con molto 
di facilità 3 fe prima fi divide in due parti egua¬ 
li ; e ciafcuna di quelle due parti fi torni a di¬ 
videre in tre altre parti fimilmente eguali ; e 
nuovamente ogniuna di quelle tre fi parte in—» 
fei eguali porzioni ; e per ultimo ciafcuna di 
quelle fei rimanga divifa in cinque porzioni fi¬ 
milmente- eguali. Le quali parti, o gradi fi 
notano con piccioli taglietti nella Girconfe- 

rca- 
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quella degli Acuti, e degli Ottufi me- 

, fcolaci infieme. 

CA- 

renza del Semkircolo 1 II taglio però di ogni 
decimo grado deve eflere alquanto maggiore 9 
e portare fopra di fe fegnato con cifra Arimme^ 

! tica il numero dei gradi j che ad efla corrifpon- 
' dono, come diftintamente fi vede in A . {Tav, 

VII. ) La grandezza di quello Ifiro» 
mento per operare in carta, non è richiefio , 
che oltrepafil la mifura di tre-, o di quattro di¬ 
ta. Volendo pertanto efaminare con efib la—# 
quantità dell’Angolo B G D , fi adatterà il dia¬ 
metro del Semicircolo all’uno dei fuoi lati, e 
Ila quello B G , in modo che il Gentro del Se¬ 
micircolo , e il vertice dell’Angolo pienamen¬ 
te fi corrifpondano ; e di poi fi ofìferverà fotto 
a qual quantità di gradi fegnati nel Semicirco¬ 
lo, cada il lato GD; e trovando, che cade 
ai 40 gradi, fi dirà, che l’Angolo B G D tanti 
ne rinchiude e che perciò è anche Angolo 

! Acuto. Ghe fe poi oltrepalfalTe i 90, fi direbbe 
i efiere Ottufo. E perciò l’Angolo Ottufo non—# 
: può efler mifurato dalla quarta parte del Girco- 

lo , o fia dal Quadrante ficcome ne vien^_ » 
mifurato l’Acuto. 
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CAPO VI. 

Delle Linee Parallele . 

ALlora leLinee fi dicono eflcr Para^ 

lek, qualora fi hanno fopra di una 

Superficie Piana per lo meno due Linee 

Rettele quali fono tra di loro in sì fatta 

guifa egualmente difianti, che lo Ipa- 

zio , il quale tra eflè corre , è per ogni 

fua parte della medefima grandezza j e 

che prolungate per quanto mai piaceflè, 

Tempre quella medefima vi fi conferva; 

come fi vede tra le due Linee A B , e 

C D; ( tav.VllL Num.L) le quali fo¬ 

no perciò Parallele. 

PROBLEMA I. 

Cojìruire due Linee , che fieno tra di 

loro Parallele . 

Data la Retta A B, ( L’av Vili. 

Num. IL ) a cui fi voglia tirare un’altra 

Linea > che alla medefima fia Parallela; 

fermato il Compaflò nel Punto A , o 

con quell’apertura, che più piace fi tiri 

la Curva CD, e dal Punto C fi tiri 

fimil- 
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fimilmencc l’altra Curva A E . In ap- 

ipreflò colla medelìma apertura pollo il 

iCompaflò nel Punto B, fi tiri la Curva 

F G ; e fimilmente dal Punto F fi tiri 

nella lleflà guifa l’altra Curva B H. Ora, 

;fe per gli Punti, in cui quelle Curvej 

's’interfecano, fi tiri la Retta D G , efla 

farà Parallela alla data A B. (i) 

! PRO- 
Il   ' '■ ■ MW. Il— mi.. Min i———^ mi ^ 

!' (1) Le Parallele, polla una retta linea, con 
j: molta fpeditezza fi formano, fe aperto il com- 

paflb , e fatto centro in due diverfi punti , 
I l’uno alquanto dall’altro diftante, come fareb¬ 
bero nella data A B ( Tav. VIIL J^um. III. ) i 

!i punti G, D, e girando fi formino due Semi- 
circoli 9 per la cui maggior fommità , e altez¬ 
za, o fia nei punti E j F, fi tiri la linea GH, 
la quale farà parallela alla data A B . Sopra di 
un pavimento , o in altro fpaziofo luogo fi pof- 
fono le Parallele con fiottile cordicella forma¬ 
re 9 facendo nella fiefia guifa le curve , ovve¬ 
ro col far cadere fiopra la data linea due per¬ 
pendicolari di eguale efienfione. 

Per tirare Parallele in carta anche più fipe- 
ditamente di che porti la maniera propofia , 

i fi ufia dai difiegnatori di un Ifiromento , a cui 
danno il nome di Parallelo . Egli è quello for¬ 
mato di due righe di ebano , di avolio, ovve¬ 
ro di ottone, come AB, e G D ; Tav FllL 
Islum. IK ) le quali per mezzo delle due lamel¬ 
le di ottone E F , fermate nelle loro eliremità 
con piccoli perni, fono ritenute ad eguale di- 

Han^ 
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flanza . Quello Iftromento fi ufa col tenerne . 
ferma la riga A B , la quale fi ha a luogo 
data retta linea , e ftringendo, o allargan- 
ola CD, come piacerà, fi tireranno quante 

Parallele fi vorranno, e ove farà a grado di 
tirarle. Ma quantunque fia quello Parallelo 
ufato da parecchi, e affai frequentemente. • 
non e per quello che abbia tutta refatte^- 
perche col continuo ufarlo i buchi dei piccoli» 
perni foverchiamente, .e talora con difugua- 
glianza fi allargano ; nè con effo fi poffono tU, 
rar pialle e jn dillanza maggiore, di che fi 
diliendano le due lamelle ; e perciò è affai più 
elatto, e piu acconcio a tal ufo lo avere unL. 
Iquadra di legno di una mezzana groffezza . 
ed una riga di quella lunghezza, che più pia- 
cera, le quali ambedue fi ufano in quella guifa. 
Sia adunque la linea A B, a feconda di cui fi 

Sr P^^llele ; e fia la fqua- 
d CD E , la quale fi dilponga a baciare per 
ogni fua parte la linea A B . In appreffo fi ad- 
datti alla fquadra , e fui lato C E la riga F, la 
quale per ogni modo baci la medefima fquadra. 
Indi tenendo con una mano ferma la riga , e 
co 1 altra movendo la {quadra a quel punto, 
a CUI fi vuol tirare una , o più parallele all’As! 
fi avranno con ogni efattezza , e in quella di. 

che ««mero di parallele, 
Cile più Tara a grado. 
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PROBLEMA II. 
Il . 

E Data una Retta Linea-, e un Punto fuo¬ 

ri di efd, tirare pel medefimo Pun- 

j to una Linea, la quale fia Parallela 

alla data Retta Linea, 

La data Retta Linea fia A.'Bffav.VlII. 

Num.V.')e il Punto fuori di efià fiaC. 

I Si tiri dal Punto C qualunque Lineai 

j Retta , che in qualfivoglia parte feghi 

i FA B, e quello avvenga nel Punto D . 

Ora polla una punta del Coinpaflò inj 

D , e coll’intervallo C D fi formi la^ 

Curva C E ; e fimilmente pofto il Com- 

' paflò in Cjfi deferiva coll’intervallo C D 

la Curva D F . In apprellò fi renda la^ 

Curva D F eguale a C E , tagliandola 

in G, e tirando una Retta Linea per gli 

; punti C, G , farà quella tirata pel dato . 

Punto C j e làrà Parallela ad A B (i) . 
PRO- 

(i) Il metodo di tirar linee Parallele ad un 
I dato punto » che in quello Problema il propo¬ 

ne, ferve afl'ai bene, per tirarle incarta, c 
I in fito , che fia rifiretto} ma qualora fi abbia- 

i no a tirare in luogo vailo, e fpaziofo, come 
avviene , qualora fi fognano gli fpartimenti di 
ampio edifizio, ovvero che formar fi debbano 

in 

I' 

I 
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In luogo , che fia impedito , e rotto da alcuna 
cofa, che fi frapponga, fa uopo di caminar 
per altra via , e che è quella . Si abbia una Ri¬ 
ga alquanto lunga , e fia di cinque, o fei pal¬ 
mi, e fia nel mezzo della medefima Riga tirata 
la linea A B. ( Tav. Vili. TS[um. Vi) Agli efire- 
mi di A B fi addarti un Traguardo , il quale_^ 
ifiromento ^ elfendb compofio di due parti, e 
avendo ciafcuna nel fuo mezzo una piccola , e 
fiottile apertura , per cui dali’una fi guarda-.^ 
nell’altra apertura, vien quindi dinominato 
Traguardo , o fia rifiromento da guardare in 
mezzo ; e che perciò con elfo guardando tra 
le fiue aperture, polle fiopra di una data retta 
linea , fi può la medefima prolungare per 
quanto fia mai a grado . Agli efiremi, fi dice¬ 
va , della linea A B fi adatti un Traguardo , 
le di cui due aperture cadano per l’appunto fio¬ 
pra della medefima linea A B. Si potrebbe a—» 
luogo del Traguardo ufare anche di due fiottili 
Punte fermate negrillefiì eliremi ; ma il Tra¬ 
guardo rende più ficura , è certa l’operazione. 
Oltre alla Riga colla linea in mezzo , e al Tra¬ 
guardo 5 è richiefio , che fi abbia la Bufibla , 
della ilalamita , o fia dei Venti. Quello illro- 
mento non è che una Scattola rotonda , 
quale fia bene, che fia anzi grandicella , nel 
cui fondo interno fi pone un circolo , o di car¬ 
ta , ovvero di ottone, divifo in quattro parti 
eguali da quattro linee, che palfano pel fuo 
centro , e che nelle loro ellremità fono con3 
una lettera fiegnatè , delle quali Runa è la T, 
che dinota Tramontana , e la fua oppofia è l’O, 
che dinota Olirò , e i’altre due fono la L , che 
colla Tua oppofia P dinotano Levante,e Ponen¬ 
te i e del Circolo , la cui Circonferenza è par¬ 
tita in gradi trecentofefiasita. Nel fuo centro 
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vi è collocato un pìccolo pernetto » fopra cui 
fi ferma un Ago , formato a modo di Frezza , 
e che deve dalia parte, che quella rapprefenta, 
eflere incalamitato; e che perciò , ficcome è 
proprietà della calamita, fi tiene Tempre la 
Frezza voltata al Polo , o fia a Tramontana_>. 
Avendo pertanto quell’Ifiromenti, elfi, per 
uFargli, fi vogliono adattare in quella guifa , 
Già è richiello , che una retta linea fia data , 
e già Fegnata . Sopra di quella bìFogna porre 
la Riga, nel di cui mezzo è tirata la linea AB, 
la quale deve tanto nel punto A, che nel pun- 

j to B giacere Fopra la già data retta linea. So¬ 
pra quella giacendo A B, biFogna ancora, che 

juna delle rette linee , che palfiino pel centro 
‘ della BulFola corrifponda in tutta la Tua eden- 
fione , e lliafi fopra la medefima A B. Ora da- 

I to il Punto G , e la retta linea D E , a cui fieni! 
adattati grillromenti nella guifa prefcritta^ , 

I e che quando non FolTe data , fi può per mezzo 
jdel Traguardo tirare , e prolungare in qualun¬ 
que dillanza , e da qualunque punto a quaifi- 
voglia punto ? bifogna con diligenza olTervare 
la quantità dei gradi, per cui la Frezza fi allon¬ 
tana , o fi accolla ad alcuno dei quattro venti. 
E trovato per cagion di efempio , che fi allon¬ 
tana per trentacinque gradi da Tramontana , 

'bifogna trafportare grillromenti nella medefi¬ 
ma difpofizione alla parte del punto dato G , e 

{traguardando al medefimo C, tanto muovere 
^ la Riga infino a tanto che la Frezza fi ferma_» 
alla dillanza di trentacinque gradi a Traimon- 
tana ; e che quindi tirando pel Punto dato G 
la linea F G airellremità delTA B , farà la me- 

t\ defilila F G parallela alla D E , efiendo ambe- 
; due in dillanza di trentacinque gradi da Trat- 
i montana . 
I TomJ. D 
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PROBLEMA III. 

Dividere con Linee Parallele ma pro- 

pojla Retta Linea in quante partì 

pili piace. 

La Linea da dividerfi (ìa A B ì 
( Tiav. Vili. Num. VII. ) e che fi 
vuol partire in cinque parti eguali . 
Nel punto A fi formi qualunque ango¬ 
lo , che più piace j e quefto fia B A C • 
E fimilmente nel punto B fi formi fan’ 
golo A B D del tutto fimile, ed eguale 
all’angolo B A C . Ora il lato A C fi 
parta in quattro parti eguali a piacere ; 
e quefto medefimo, e del tutto alle ftefi 
fe eguali fi facciano nel lato BD; avver¬ 
tendo 5 che quefte parti debbono eflèr 
Tempre nel loro numero una di meno 
di che fieno le parti, in cui fi vuolcj 
divifa la propofta Retta Linea A B. 

- Che fe dai punti della divifione del la¬ 
to A C fi tireranno ai punti, che nel 
lato B D a quelli corrifpondono, tan¬ 
te Linee Rette ; quefte eflèndo in-> 
numero di quattro , e tra di loro Fa'» 
tallele, divideranno la Retta A B itu 

cin- 
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cinque parti del tutto tra di loro egua^ 

PRO- 

(i) Per divridere le linee in parti eguali, fi 
può ufare ancora di una linea , divifa in quelle 
tante parti eguali, che più piacciono , come 
farebbe A B, ( Tav VlILlslumyiIL) e alle cui di- 
vifioni da un punto fuori della raedefima, come 
in G, ùeno tirate tante linee rette, quante fono 
le medelime divifioni. Si voglia pertanto di¬ 
videre la linea D in cinque parti eguali> fi porti 
quella fopra la linea AB, e in modo che alla--» 
medefima fia parallela , e che riempia , e ade-^ 
qui cinque delle fue divifioni ; e alzandola—», 
ovvero abalTandola , fi troverà , che ciò avvie¬ 
ne nel punto E . Il medefimo è da fare , fe fi 
vuol dividere la linea F in quattro parti , e la 
linea Gin tre, come fi vede nella figura al 
punto H , ed I ; ma quello metodo non con¬ 
cede , che a dividere linee, che fieno minori 
della A B. E perciò egli è cofa più opportuna 
lo avere già tirate l’una apprelTo all’altra parec¬ 
chie linee Parallele ; perocché trafportata la 
linea, che fi vuol dividere fopra di quelle, e 
quella alzando , o inclinando , infino a tanto 
che una le ne trova , dentro a cui ella tutto fi 
llia per alto , farà dalle medefime Parallele, » 
egualmente divifa . 

Siano le Parallele apprellate in KL , {Tav IX, 
IX ) e le linee , che fi vogliono dividere 

fieno M , N , O . Ora fe la linea M fi voglia—» 
divifa in dieci parti, bifogna addattarla fopra 
le Parallele dal punto K in L • E fe la N fi vo¬ 
glia partita infette, fi conduca dal punto K 
in P j e così fe piaccia di far tre parti della O, 

D 2 fi por- 



70 GEOMETRIA PRATICA 

PROBLEMA IV. 

Frcpojìa una Fetta Lìnea divifa cor 

qual/ivoglìa proporzione , trafpor- 

tare la medefima proporzione per 

mezzo di Parallele in un altra Ret^ 

ta Linea ^ la quale fia maggiore-y o 

minore , della propojla . 
La data Retta Linea diviia con quel¬ 

la proporzione j che più piace ^ fia A B, 
( "tav. IX. Num. X ) e fia G la Linea , 
a cui la medefima proporzione di divi- 
fione fi deve adattare . Nel punto A fi 
faccia qualunque angolo, e quefto fia 
B A D ; e ciò fi (àccia in modo, che il 
lato AD fia della medefima lunghezza, 
ed eftenfione, che la Retta C ; e dipoi 
fi tiri la Linea B D. In appreflfo dai pun¬ 
ti di tutte le divifioni, che fono nella-i 
Retta A B, fi tirino tante Linee , che 
fieno Parallele alla B D . E dove que- 

fte 

fi porti dal punto K in che tutte faranno di- 
vife egualmente , e in quel numero, che fi de- 
fiderava , come cho la loro efienfione fofle^ 
maggiore delle medefime Parallele; le quali 
già bene s’intende, che fi poflbno multiplicare 
per quanto richiede l’operazione. 
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fte fegheranno la Retta A D, ivi anco¬ 
ra la divideranno con maniera propor¬ 
zionata alla Retta A B (i) • 

PROBLEMA V. 

Cqftruire la Scala Geometrica/. 

Il modo 3 per cui le Linee Parallele 
conducono a tbrmare la Scala Geome- 

tri- 

(i) L’ufo di quefto Problema fi ftende a pa¬ 
recchie cofe ; ma noi non parleremo che di al¬ 
cune poche 5 lafciando , che altri da quelle fi 
apra la via , a tutte le altre , in cui può aver 
luogo TArchitetto . Per mezzo di quedc Pro¬ 
blema potrà acconciamente fpartire tutti i fuoi 
Ordini, fecondo qualunque altezza, che a lui 
fia propofia , foltanto che abbia già fegnata in 
qualunque linea la divifione , o fieno le parti 
dei medefimi Ordini, e che quella da elfo fi 
ufi , e fi adatti allo llelfo modo , che da noi fi 
è adattata nel Problema la divifione delPA B 
alla linea G , che egli deve prendere per l’al¬ 
tezza , che gli vien propolla. Nello flelTo mo¬ 
do potrà elfo operare, qualora gli avvenga_r, 
dì trafportare a maggiore , o a minore altezza 
i membri di un Cornicione , o di altro orna¬ 
mento di Architettura. 11 che fi vede condotto 
ad effetto nel Cornicione A, {Tav.IX. Tslum.XI) 
che fi vuol portato a maggióre altezza di che 
fia la linea A B, la quale , ripartita , e divifa 
fecondo i membri del Cornicione , che elfa mi- 
fura , fi trafportano quelli, operando fecondo 
quello Problema , con ogni efattezza fopra la 
linea AG, che di non poco è maggiore della 
AB* D 3 
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trica 5 ben fi pakfa dalla coftruzioncj 
della medefima Scala, che ora fi pren¬ 
de a moftrare. Sia adunque la Linea A B 
( Tav. IX. Num, XIL, divifa in quante 
parti più piacerà, e fia per ora partita-» 
in quattro parti,come fi vede . La parte 
A C fi divida in dieci parti , come fi 
ufa nel fare le Scale delle Canne ; cj 
che perciò diraffi eflère A C di Canne 
dieci 5 e fimilmente tutta la Linea A B 
eflère di Canne quaranta . Tanto in A, 
che In B fiiilzino le Perpendicolari A D, 
e B E . Sopra la Perpendicolare A D fi 
fognino dieci parti eguali, perchè di 
tante parti, o fieno Palmi è compofta.» 
la Canna ; e da ciafcuna delle dieci di- 
vifioni della Perprndicolare A D , Icj 
quali al di fuori fi notano coi fuoi nu¬ 
meri , fi tirino tante Linee, le quali fie¬ 
no Parallele all’A B . In C fi alzi la.i 
Perpendicolare C i o , e così nell’altre 
tre parti j che rimangono della Retta^ 
A B . Il D I o fi parte nella medefima 
quantità di Canne , ficcome è (lata di¬ 

vifa A C . Dal punto D ad F fi tiri la 
Ret- 
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Retta D F , e dal punto G fi tiri fimil- 
mente in H la Retta G H » e così pro¬ 
cedendo innanzi, dai punti delle divifio- 

I ni di A C, e di di D I o, fi tirino da^ 

ciafcuno le fue Parallele j che rimarrà 
formata la Scala Geometrica delle Can¬ 
ne . La quantità de' Palmi fi ravvifaj 
nello fpazio, che trovali nella Rettaj 

1 D A , e D F ; perocché , fe fi mifuri 
ì quello fpazio nella Linea fegnata col 
j numero i , egli è di un palmo ; fe lì 

mifuri nella linea fegnata col numero 
; 2 > egli è di due palmi ; e così fempre 

procedendo infino a tanto ? che fi per¬ 
viene al numero i o, che mollra lo fpa¬ 
zio di una Canna, o fia di io palmi j 
in cui vien divifa la Canna (i). 

CA- 

(i) Si è prefcritto di dovere fopra la A B ai- 
i zare le perpendicolari AD, eBE, le quali 

formano i loro angoli retti ; ma ciò non è del 
tutto richiedo , potendo formare quede linee 
qualunque altro angolo . Egli è però richiedo 
dei tutto, che effe, e Umilmente le altre, le 

; quali a feconda delle medefime fi tirano , che 
(lino tra di loro Parallele . Egli è poi cofa pia¬ 
na Tintendere, che la linea A D non è Tempre 
da partire in dieci parti ; perchè, fe la linea.-» 

D 4 AG 
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A C a luogo di efìfer divifa in dieci Canne, foiTe 
partita in dieci Palmi, bifogna allora partire 
la A D in dodici parti, e quello perchè il Pal¬ 
mo di Architetto rinchiude in fe medefimo do¬ 
dici oncie.Ilche è da doverfi intendere di ogni 
altra forte di mifura. E di vero , che non fia.-» 
richiedo, che la fcala Geometrica formi gli 
angoli retti, fi vede affai chiaro nella Figura, 
che qui appreifo fi pone, e che è pure affai com¬ 
moda . La Linea A B ( Tav.IX. "ì^m,XIlL ) rap- 
prefenta Palmi 50, o fieno 5 Canne ; e che, * 
però la Perpendicolare A G fi deve dividere in 
5 parti 5 tirando le linee, come fi vede, do¬ 
vendo effere la C 5 , la metà di A io. Si ufa 
poi in quella guifa . Lo fpazio D i dinota un—» 
palmo, E 2 due palmi, F 3 tre palmi, G 4 
quattro palmi, G 5 cinque palmi, G 6 fei pal¬ 
mi, F 7 fette palmi, B 8 otto palmi, D 9 no¬ 
ve palmi 2 e nello fldfo fipwcd? ianan- 
z\ per gli altri numeri. 
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CAPO VII. 

Dei triangoli. 

IL Triangolo non è che una figurai 
piana, la quale è contenuta da tre 

Linee , le quali fi dicono edere i fuoi 
Lari, e che perciò ha in fé medefimaj 
tre Angoli 5 come fi vede in A. ( tav. 

X. /. ) La quantità delle fpecio 
dei Triangoli fi raccoglie, o dall’egua¬ 
glianza , o didèguaglianza dei loro La¬ 
ti , ovvero dalla varia forma dei loro 
Angoli. Il Triangolo , che abbia tutti 
e tre i fuoi Lati eguali tra di loro , fi 
dinqmina Triangolo Equilàtere , come 
in A;e fe due Lati foltanto abbia egua¬ 
li è chiamato Ifofcele,ovveroEquicru- 
re, come B t ma fe tutti e tre gli abbia 
dileguali, chiamali Scaleno , come C. 
Le quali tre Ipecie di Triangoli, lenza 
che fi dica , già bene s’intende , che-» 
derivano dall’eguaglianza, o dalla dife- 
guaglianza dei loro Lati. Dalla varia-» 
forma degli Angoli fono i Triangoli di- 

05- no- 
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nominati, ora Rettangoli, ora Ottuiìan- 
goli, ed ora Acuziangoli. Rettangoli fi 
dicono , quando dei tre Angoli, che 
rinchiudono , ve ne ha uno , che Cisu 

retto ; e il Lato , che a quefto è fotto- 
pofto fi chiama Ipotenufa, come in D. 
Ottufiangoli fi dinominano , qualora^ 
uno di effi Angoli fia ottufo j e per cui 
anche fi chiamano Arabligonj, come in 
E . Acuziangoli, ed anche Olfigonj fo¬ 
no detti, qualora gli Angoli fono tutti 
c tre acuti, come in C. Il confiderar- 
fi poi nei Triangoli non tanto gli An¬ 
goli , ma ancora i Lati, fa sì, ed è ca¬ 
gione, che i Triangoli fieno anche ta¬ 
lora riguardati come gli uni agh^ altri 
limili, eflèndo i Lati, da cui due di 
Cifi rifultano , e che fi corrifpondano , 
tra di loro fimili ; ficcome fono i Trian¬ 
goli A B C , ed abc -lìcìxx Angoli A, 
cd<r,B,e5,C, ec fono pure in_» 
corrifpondenza eguali ; ma ancora i lo¬ 
ro lati vengono mifurati da egual nu¬ 
mero di parti ; il lato cioè AB, & ab 

da tre parti. il lato A C, e e àsu 
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quattro , e finalmente il lato B C, o 
b c refta mifurato da cinque parti. Il 
quale egual numero di parti nei lati 
corrilpondenti coftituifce la ragiono 
della fimilitudine, e per cui con voeo 
greca fono quelli lati chiamati Omolo- 
gi, o fia della medefima proporzione. 
Per mifura poi di Triangolo s’intendo 
la notizia, che per vie Arimmetiche fi 
raccoglie delle pertiche , o palmi qua¬ 
drati, che fono contenuti nella fua.* 
Arca fuperficiale . E quella notizia fi 
ricava dalla quantità della Bafe, che è 
quel lato del Triangolo, il quale è op- 
pollo all’Angolo , che da noi fi cojafi^ 
dera, come F G, e dalla quantità del¬ 
la Perpendicolare , o fia Cateto , che 
dal vertice H cade in I fopra della bafe 
F G, ovvero FI, che la rapprefentarf 
prolungata. 

PROBLEMA I. 

Sopra una data Retta Linea defcri‘‘^ 

vere un ‘triangolo Equilatere . 
Sia la Retta Linea data A B, ( Eavl 

X Num. VI. ) e fatto centro in A coll’ 
D 6 inter* 
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intervallo A B, fi formi una curva iiw 
C , e fimilmente fatto centro in B , 
coll’intervallo B A fi formi un’altra^ 
curva in C . Dai punti A , e B fi tiri¬ 
no due Linee Rette al punto C, in cui 
le curve fi fegano, e farà formato il 
Triangolo Equilatere A B C (i). 

PRO- 

(1) Il Triangolo Equilatere ha non pure ! 
iuoi tre lati eguali ; ma ancora i fuoi angoli 
fono fimilmente tra di loro eguali ; e ciafcuno 
di efii rinchiude, e comprende gradi 60 della 
periferia del circolo, che intorno ad efiì fi tiri. 
Da che è agevole il raccogliere, che gli an* 
goli di quello Triangolò, prefi tutti e tre infie» 
me , fono eguali a due angoli retti. E q^aeflo 
medefimo fi deve intendere degli Angoli di 
qualunque altro Triangolo . Per quanto fi ap¬ 
partiene alla pratica , e all’opera re in Geome¬ 
tria , il Triangolo Equilatere egli è di niun—> 
ufo, e non vi ha luogo , fe non perchè ferve 
a cofiruire altri Problemi. Nelle forme di Ar¬ 
chitettura civile il folo capriccio può introdur- 
velo , ficcome quello , che non è atto a rice¬ 
vere le buone dillribuzioni negli edifizj. Al¬ 
cuni tuttavia dairefienfione della fua bafe AB , 
( Tav, X, ISlum. Ili ) e dalla fua altezza C D ne 
hanno conceputa la forma dei Focolari quadra¬ 
ti , che fi dicono alla Franzefe . Dalle form<^ 
poi delFArchitettura Militare viene per ogni 
modo efclufo , ficcome quello, che al dikn- 
dervifi, a liiego di predar vantaggio, ne dan¬ 
neggia , 



PROBLEMAIT. 

I Defcrivere un 'Triangolo ifofceU/opra 

J una data. Retta Linea , i cui lati 

eguali fieno eguali ad un altra Ret^ 

ta data » 

Sia la data Ba(e A B , ( Tav\ X. 

I jNum. Zr.) e fia la retta ùmilmente da« 

I ta C . Si faccia centro nel punto A y t 

coir intervallo della C fi deferiva uiia-j 

curva in D 5 e fatto centro in B col me- 

i defimo intervallo fi formi un altra cur- 

I va pure in D , che congiugnendo infie- 

me con due rette i punti A, B , e D 5 
fi avrà il Triangolo irofcele coftruito 

fepra una data Bafe , e i fuoi due lati 

eguali parimenti eguali ad una retta^ 

data ( I ). 
PRO- 

(2) Già è cofa piana l’intendere , che ccO—p 
tre lìnee'non fi può coftruire triangolo, le due 
dielfe, prendendo due delle tre, quali fi vo¬ 

gliano , e congiunte infieme, non fieno mag« 
glori della terza , che è rimafa . Il Triangoio 
irofcele può cifere Rettangolo , Acuziangolo , 
e Ottufiangolo. Perchè poi nel Triangolo lfo« 
fcele gii angoli fopra U bafe fono Tempre tra—* 
di loro eguali , ne avviene perciò , che avuta 

la notizia delia quantità degli angoli fopra la 
baie s 
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bafe, fi fappia anche il valore deirangolo op* 
pofio ad e(Ìa bafe. Sia per cagion di elempio » 
elafe un’angola fopra la bafe di gradi 50, Tan'* 
golo oppoilo deve efiere di gradilo; e ciò, 
perchè , fecondo che fi diceva , gli angoli di 
ciafeun Triangolo fono eguali a due angoli 
retti 5 o fia a gradi 180 . E per l’ifiefl'a ragione $ 
fapiito il valore dell’angolo al vertice , fi rac-* 
coglie la quantità degli angoli alla bafe . La_# 
forma dei Triangolo Ifofcele Ottufiangolo ha 
neU’Architettura Civile maffimamente luogo , 
allorché fi fa il coperto alFedifizio, o che s’in¬ 
tende a formarne il P’rontefpizio , mofirando I 
Cuoi due iati eguali il pendio del Tetto , e dei 
Trontefpizio . Ha Ì1 Frontefpizio due forme_^; 
i’una vien dlnominata acuta, e Taltra fi dice 
curva 3 o tonda ► Per dare ad anobedue di que- 
fte forme buona grazia, e buon garbo , fecon¬ 
do la regola più comune, fi opera in quefia—* 
guifa . Divi fa tutta la larghezza A B ( Tav. XL 

K ) deil’edifizio , a cui fi ha da porre il 
tetto , o da fare il Frontifpizio , in due parti 
eguali nel punto G, e per quello fatta pafiare 
ad angoli retti la linea E G D, fi renda G D 
eguale ad A G » È fatto centro in D coll’Inter¬ 
vallo A D, fi deferiva la curva A E B , la quale 
fega la perpendicolare E G D net punto E. E 
tirate le rette A E , B E farà il Triangolo AEB 
la forma del Frontifpizio, che fi dinomina—» 
Acuto ; e fimilmente la Curva AEB farà la 
forma del Frontifpizio. > che Ci dice Tondo » 
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PROBLEMA III. 

Tormare un Triangolo, i cui lati Jteno 

eguali a tre Linee date. 

Le Linee date fieno A, B) C . ( Tav, 

XL Num. VI- ) Si feccia D E egnalcj 

ad A 5 e pofto il Compafib in D , coll’ 

intervallo B fi formi la curva in F ; o 

fimilmente recato il Compafiò in E, 

coll’intervallo C fi formi un’altra cur¬ 

va in F -, che tirate le linee D F, E F, 

farà il Triangolo D F E forrnato con i 

fuoi lati eguali alle tre date Lineej 

A 3 B 5 C. 
PROBLEMA IV. 

Cojìruire un Triangolo Rettangolo fe¬ 

condo due date Linee . 

Le due date ^Linee fieno A3 B , 

( Tav. XL Num VII. ) le quali fi deb’ 

bono congiugnere ad Angolo retto 3 

come fi vede in C D E , e tirata la_» 

bafe 3 o fia lpotenufa C E , fi avrà il 

Triangolo Rettangolo C D E (1). 
PRO’ 

(i) Il Triangolo Rettangolo è di qualche^» 
ufo nell’Architettura Civile ; ma nell’arte 
deirAgrìmenfura vien confiderato aflaiiìimo » 

L’iltro- 
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L’irtromento di cui la maggior parte degli 
Agrimenfort fi fers^e per trovare in campagna 
gli angoli retti 5 fi dinomina comunemente il 
Traguardo, o Squadro. La materia, onde fi 

forma quello ifiromento è per lo più di ottone • 
La Tua forma è rotonda , e il Tuo diametro fuol 
edere intorno a quattro onde, come fi vede 
in A . ( Tav. XI. l^um. VUI. ) E come pure fi 
vede in B , ha a feconda dei fuoi due diametri, 

che nel fuo centro fi fuppongono incrociarfi ad 
angoli retti, due fenditure , o fieno buchi per 
lungo alfai fottili, dei quali ciafcuno deve_» 
con tutta efattezza andare a rincontrare il fuo 
oppofio ; e che perciò anche fon detti Tra¬ 
guardi . Al di fotto, come in C , ha il fuo* 
manico bucato, per mettervi un bafione ar¬ 
mato nell’altra fua ertremita di una punta di 
ferro, che fi pianta nel terreno a quel fito „ 

ove fi defidcra l’angolo retto . Il fuo uTò è affai 
facile; perchè, effendo i fuoi Traguardi ad' 

angoli retti, rendono anche facile, e fpedito^ 
il tirare due linee, che formino angolo retro. 
Che però mifurate colla Catena, o colla Perti¬ 
ca quelle due linee , e fimilmente la loro Ipo- 
tenufa , affai fpeditamente fi raccoglie la quan» 
dtà dell’area , che dal formato triangolo fi 
contiene. Nell’Architettura Civile il Trian¬ 
golo Rettangolo ha maffimamente luogo nell’ 
ordinare con buona fimmetria, e per quanto 
è podi bile cou maniera agiata le Scale. Ma—f 

perchè non è quello il luogo da pienamente « 
aver difco^rro sù di tal (oggetto , lo lafceremo 
per altra opera , e foltanto per ora faremo 
contenti dì dire alcuna cofa sù delia forma-«> 
delle Brancate, e degli Scalini, e sù l’altezza 

dei medefimi. e del loro piano . Per quanto fi 

appartiene alla foxma delie Brancate e dei 

loro 
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loro Scalini, tanto quelle dal primo airultlmo 
^ Scalino , quanto quelli coll’altezza, e col loro 
piano debbono rapprefentare un Triangolo 
Rettangolo, e quello in modo, che Tlpote- 
nufa ne follenga, e ne porti tutto ilìoro pefo, 

i e degli altri due lati, ferva l’uno nei gradini 
alFaltezza, e l’altro alla larghezza. Ma per¬ 
chè Taltezza , e la larghezza degli Scalini ri- 

j manga comoda al falire , e allo fmontare , fi 
[ vuole olfervare, che l’uomo, camìnando in 
pian terreno, llende comunemente il palTo 
per lo fpazio di tre Palmi Romani di Architet¬ 

to ; e che falendo luogo, che fia diritto a—» 
piombo , non lo llende , fenza ufare sforzo, 

i oltre ad un palmo , e mezzo . Per ritrovare > 
' adunque qualche compenfo tra l’agiatezza del 

paffo in piano, e Tincommodità di quello, 
I che Tale, bifogna prendere due volte l’altezza 
* dei gradini, e quella fottratta dai tre palmi del 

; pàflb in piano , fervirà quella quantità, che > 
dei medefimì tre palmi ne rimane , per la lar- 

i ghezza dei gradini^ come farebbe, fe i gra- 
dini abbiano 6 oncie di altezza, quella radop- 

i piata produce oncie la, le quali fottratt^^j 
dalle 36 oncie dei 3 palmi, ne rimangono pel 

piano dei medellmi gradini oncie 24, o fieno 
due palmi • e cosi fìmilmente , fe i gradini 
avelferooncie 8 di altezza, quelle raddoppia¬ 
te producono oncie 16 , le quali fottratte da-j 
36 dei palmi, ne rimangono 20 onde pel pia¬ 
no dei gradini. Da che anche fi raccoglie , 
che volendo cofiruire 15 gradini, la cui al¬ 
tezza fia di 6 oncie , farà tutto il corfo della_«» 

! Brancata nelle Scale di 30 palmi ; e che dove 
la loro altezza fia di 8 oncie , farà il corfo delia 
Brancata di palmi 25. Il qual numero dei pal¬ 

mi già s’intende clfer raccolto dalla moltipli» 
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PROBLEMA V. 

Cojirutre un ‘triangolo eguale ad uit-* 

dato triangolaleJimilmenteforma' 

re un triangolo, che fia fìmile, ma 

0 maggiore , o minore di uri altro 

dato triangolo . 

Per collruire un Triangolo eguale 

ad un dato Triangolo, due fono le vie. 

La prima è quella . Il Triangolo lìa-» 

A B C . ( tav XI- Num. XI. ) In ap« 

predò fi deve aver la notizia della quan¬ 

tità , ovvero mifura di due angoli di 

quello Triangolo , e fimilmente quella 

del 

cazione delle 20 oncie del pìanoj e dalla quan¬ 
tità dei gradini, e dalla fornma di quella mol¬ 
tiplicazione partita per oncie i2j il cui quo¬ 
ziente viene ad eifer il 25 . Per confervar poi 
i gradini Tempre ad una medefima altezza , e 
diftanza tra loro 5 Togliono alcuni Mecanici , 
pollo il primo 5 e l’ultimo gradino 5 come fa¬ 
rebbe in D , e in E, prendere un Regolo» 
che fia della lunghezza della Brancata, CL-f 
quello ripartano in tante eguali parti, quanto 
è il numero dei gradini , che la debbono com¬ 
porre , e al porre ognuno di elTi prefentano il 
Regolo, ofiTervando, fe il gradino, il quale 
hanno tra le mani, venga a cadere fotto la di¬ 
visone , già per efib nel Regolo fegnata • 
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del lato , a cui quelli due angoli fono 

aderenti ; come farebbe nel Triangolo 

A B C , la mifura dell’ angolo A , e 

j dell’ angolo B , e quella del lato A B , 

a cui fono uniti. Ora polla quella no¬ 

tizia , e facendo il lato D E eguale 

j ad A B, e l’angolo D eguale ad A , e 

I l’angolo E eguale a B, farà il Triango¬ 

lo D E F eguale al dato Triangolo ABC. 

I La feconda via, che a quello medelìmo 

conduce , ella è , che polla la notitiaj 

della mifura di due lati, e dell’angolo, 

che da quelli è contenuto, fe fi faranno, 

e l’angolo, e i due lati di eguale mi- 

fura, il Triangolo , che ne verrà pro¬ 

dotto , farà fimilmente eguale j come 

fe della mifura del lato A B , ed A C , 

e dell’ angolo A da elfi contenuto , lì 

faccia il lato D E ,'ed E F, e fiuiilmen- 

te r angolo E, farà il Triangolo D E F 

eguale al Triangolo ABC. Per for¬ 

mare poi un Triangolo, che Ila limile 

ad un dato Triangolo, ma che fia mag¬ 

giore , bifogna operare a quello modo. 

11 Triangolo dato fia pure A B C, i cui 
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lati A B 3 e B C fi prolunghino per 

quel tanto , che il Triangolo fimile fi 

vuole maggiore ; e determinato , che 

B H debba eflère il lato fimile al lato 

A B 5 fi tiri dal punto H in G una linea, 

che fia parallela alla A C, e farà il Trian« 

golo B H G fimile al Triangolo dato 

A B C • E qualora il Triangolo fimile fi 

voglia minore , a luogo di prolungare i 

Iati del Triangolo dato, fi fcurciano. Si 

fcurci perciò il lato A B nel punto I, e 

fi tiri IK parallela ad A C/arà il Trian¬ 

golo B I K fimile , ma minore di 

A B C (i). PRO- 

(i) Tra i molti ufi, che di quefio Proble¬ 
ma poflbno accadere , merita confiderazia- 
ne fenza fallo quello , che avviene di doverne 
fare , qualora fi guarda a ritrovare la dillanza 
di due luoghi , tra i quali non potiamo fcorre- 
re con alcuna Torta di mi fura • Sieno pertanto 
quelli luoghi A, e B , ( Tav, XII X ) e 
vi fia il lato AG, in cui a piacere fi pofia eleg¬ 
gere un punto, e fermarvi un Baftone. Ora 
mifurato colla Catena, ovvero colla Pertica 
il lato AG, fi riporti la medefima mifura fo- 
pra lo fieifo lato continuato in G F , e lo fiefib 
fi faccia di BGinCD. Si tiri quindi la D F, 
e quella mifurata , quante di ella faranno le » 
Catene , o Pertiche , tante finilmente ne cor¬ 
reranno tra A> e B j e ciò per la ragione dei 

Triaa- 
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Triangoli eguali. Che fé poi l’anguflla del fico 
non permettefiTe di formare un Triangolo 
eguale, fe ne forma un fimile, ma minore per 
la metà , pel terzo , o altra quantità di A C , 
e B C, come farebbe in E G ; e allora E, G fa¬ 
rà nella llefìTa ragione di metà di terzo, o di 
altra quantità rifpetto ad A B. 

Per mezzo dei Triangoli eguali, o fimili 
1(1 raccoglie pure la larghezza di un Fiume_^ , 
che corre tra l’una , e l’altra fponda. Ci bifo- 
gna in quello prefigerci un punto nella fponda 
a noi oppofìa , che farà un’albero , o qualun¬ 
que altra cofa, e che noi chianceremo A , e la 
fponda, a cui ci accofliamo la diremo B. Ora 
ci è richiedo di piantare un ballone in C; ma 
in guifa , che da A B in C venga formata una 
linea retta , la quale avremo per mezzo dei 
Traguardo. Prefo quindi ad arbitrio un punto 
inD, e la congiunta BD prolungata in E , 
ficchè D E fia eguale a BD , e fimilmente ti¬ 
rata la retta C D F, e fatta eguale la D F a_-# 
CD, fi fermi, anche un Ballone in G ; ma 
per modo che dia in linea retta con A D , 
che ad elfo fi polfa tirare l’altra linea retta 
F E G ; che quindi fi viene ad avere la E G , 
che corrifponde ad A B, che è la larghezza 
del Fiume , la quale fi cercava . Da quelli po¬ 
chi ufi , che dei Triangoli fimili, ed eguali fi 
fono accennati, può ciafcuno per fe medefimo 
comprendere, che ci rimangono a dire sù di 
elfi affai altre , e molto utili cofe ; ma ficco- 
me quelle fuppongono la cognizione degl’illro- 
menti opportuni a poterle efeguire, le iafcia- 
mo per ora Ilare, e ne parleremo nel luogo ; 
ove di quelli fi ragionerà • 
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PROBLEMA VI. 

Mifurare l'Altezza^ o fia la Perpettdi- 

colare dei ‘triangoli, qualora eJSo-t 

Perpendicolare cade /opra la bafe^ 

qualora cade fuori della medefìma. 

Bifogna in primo luogo , che tanto 
nell’ uno , quanto nell’ altro cafo ci fia 
nota la mifura dei latijche compongono 
il Triangoloje in appreflo ufare per ciaf- 
cuno di efll cafi di quell’ operazione^ 
Arimmetica , che conduce a raifurarej 
l’altezza delle propofte Perpendicolari, 
non dovendofi in ambedue procederei 
nella guifa medefima . Sia adunque il 
Triangolo A B C, ( tav.XlL Num.XI.) 

fopra la cui bafe A C cada la Perpen¬ 
dicolare 5 e il cui lato A C fia di 20 
palmi 5 e il lato B C fia di 14, e fimil- 
mente il lato A B fia di 16 . Ora per¬ 
chè, per inveftigare l’altezza della Per¬ 
pendicolare di quefto Triangolo , bifo- 
gna fapere quanti palmi corrono tra^ 
l’angolo A, e il punto D , in cui cade 
efià Perpendicolare , è riehiefto perciò 
di raccoglierla in quella guifa. Si mol¬ 

ti- 
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tiplichi la quantità dei palmi di ciafcun 
lato del Triangolo in fe medefima ; o 
che perciò il lato A C farà di palmi 
400 j il lato B C di 196 , e il lato 
A B di palmi 2 5 6.1 prodotti di A C, 
e di A B fi fommino infieme,che faranno 
6 5 6. Daquefta fomma fi fottragga il va¬ 
lore del prodotto di B C, che fi è detto 
cflère di palmi 19 6, e ne rimarrà 460. 
Si dividaje parta quello refiduo per me- 
tàje ne rimarrà 2 ^o.Ora di nuovo que¬ 
llo refiduo di 2 3 o fi parta per gli palmi 

12 o j mifura della bafe A C, e fi avrà nel 

Quoziente di quella divifione 11 ^ , i 

quali fono la mifura, che corre Ira l’an¬ 
golo A, e il punto D. Invelligata iii^ 
tal guifa quella mifura fi raccoglie l’al¬ 
tezza della B D col moltiplicare eflà-» 
mifura, o fia A D in fe medefima , il 

cui prodotto farà di palmi 132^, i 

I quali, fottratti dal prodot to della mol- 
j tiplicazione di A B, rimarranno palmi 

112 3 à . Da quello refiduo fi ellragga^ 

I la radice quadra prolfima , che vienej 

ad elTere palmi 1, i quali fono an- 
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che laltezza della Perpendicolare B Dj 
che cade fopra la bafe del Triangolo 
ABC. Per niifurar poi laltezza del¬ 
la Perpendicolare , che cade fuori deb 
la bafe dei Triangoli , fi proceda iii-> 
queft altra guifa . Pollo il Triangolo 
E F G 5 e fatto , che la Perpendicola¬ 
re G H cada fuori del mcdefimo nel 
punto H fui lato E F continuato, e po- 
fto pure che il lato E F fia di palmi 8, 
e quello di F G di i5 , e f altro di 
E G di palmi 2 o , fi debbono 3 come 
fi è prefcritto di fopra, moltiplicarci 
ciafcuno in fe medefimo . Che però il 
prodotto di È F faranno palmi 64 3 e 
quello di F G 2 5 6 3 e 1 altro di E G 
farà di palmi 400 • I prodotti di E F, 
e di F G fi fommino inficme , e ren¬ 
deranno palmi 320. Quelli palmi 320 
fi fottragghino dal prodotto della mol¬ 
tiplicazione di E G 3 che fi dilTe elfer 
palmi 40 o , e farà il refiduo palmi 8 o . 
Ora raddoppiati i palmi 8 della bafci 
E F in palmi i 6 ; e per quelli partiti 
2 palmi 80 3 farà il Quoziente palmi 5, 

che 
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che fono la mifura di quel tanto ^ cho 
corre tra la F , e T H . E moltiplicati 
queftì palmi 5 in fe medefimi, rendono 
pia palmi 2 5 , i quali fottratti dal pro¬ 
dotto della moltiplicazione del lato F G, 
che fi dille rendere 2565 il refiduo è 
di palmi 231 5 di cui la radice proifi- 

ma quadrata è palmi i 5 , e quelli fo¬ 

no fimilmente l’altezza della Perpendi¬ 
colare G H 5 che cade fuori della bafe 
del Triangolo E F G(i) . 

PRO- 

(i) Se il Triangolo foTe Equilatere , ovve¬ 
ro fe foGè irofcele , non è allora richiefto d’in- 
v'eiligare la didanza , che corre tra A , e D ; 
[jerchè la Perpendicolare , la quale dal verti- 
pe cade in sii la bafe , divide per metà efTa ba¬ 
lie. E perciò moltiplicata in fe medefiraa la_» 
jinetà della grandezza della bafe , e quella mol¬ 
tiplicazione fottratta dalla quantità di un lato 
moltiplicata fimilmente in fe medefima , e dal 
refiduo efiratta la radice quadrata , farà 
Radice Taltezza della Perpendicolare. 

Nei Triangoli Rettangoli non vi è niu- 
[ha necelTità di cercare Taltezza della Perpen» 
idicolare ; perchè , eiTendo noti tutti e tre i lati, 
jdeve ancora efier nota la Perpendicolare dei 
[Triangoli Rettangoli . Che fe poi avvenga_» , 
;the s’ 'ignori in quelli Triangoli la quantità di 
itin laro, conduce a ritrovarla il (apere , che 
(la moltiplicazione in fe medefima della quan- 
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PROBLEMA VII. 

Trovare VArea di qualjivoglia Trian-^ 

gelo . 

Per mifurare l’Area di qualunque 
Triangolo altro non è richiedo di fa¬ 
re 5 che di moltiplicare la bafe per la 
metà dellaltezza, o fia della loro Per¬ 
pendicolare 5 che il prodotto è la mi- 
furadella fuperficie, o Area del Trian¬ 
golo, Quella medefima mifura fi ha 
pure col moltiplicare infieme, e 
bafe 5 e la perpendicolare 3 e in ap- 
preflo dal prodotto della loro moltipli¬ 
cazione fottrarne la metà 5 che torna 
tanto per l’una, che per l’altra opera¬ 
zione la medefima quantità • Per efem- 
pio fia , come nel pallàto Problema , 
la Bafe A B 2 o palmi, e la Perpendi¬ 

colare C D palmi 11^3 che moltipli¬ 

cati fanno palmi 222^, di cui prefa 

la metà , rimangono palmi quadrati 
III 

tità dei lati, i quali contengono l’Angolo Ret- - 
to è eguale al prodotto del lato oppollo al me- 
^efimo Angolo Retto, 
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111 1 che fono la fuperfìcie del 

Triangolo ABC (i). 
PRO. 

(i) Egli può avvenire, che non fi pofia mi¬ 
furare la perpendicolare , dentro al Triangolo, 
come accade nelle operazioni dell’Architettu¬ 
ra , e delFAgrimenfura ; perciò in tal cafo ri¬ 
trovata la mifura di tutti e tre i Tuoi lati, fi 
fommino prima infieme le mifure di quefti, 
Per efempio fia la bafe palmi 20, e i lati, l’uno 
di palmi 16 , e l’altro di palmi 14, che fom- 
mati fanno 50 . Da quella fomma fé ne v 
prenda la metà , cioè 25 , e che va poi 
fottratta dai palmi di ciafcun lato ; ond^^j, 
ne rifultano i numeri ii, 9 , e 5 . Orafi de¬ 
ve moltiplicare il 25 per qualunque di eflì nu¬ 
meri ; e moltiplicato pertanto per 5 , fa 125 ; 
che di nuovo bifogna moltiplicarlo per 9 , e p 
quello medefimo prodotto 1125 moltiplicare 
per II ; e il numero di quella moltiplicazione 
è 12375 > a cui fi cerchi la radice prolTima_» 

quadrata iii ^ , che è la fuperfìcie del 

triangolo. 
Se il Triangolo folTe Equilatere, balla mol¬ 

tiplicare un Tuo lato , e quello prodotto fi mol¬ 
tiplica fempre per 13 5 e il prodotto di quell’ 
ultima moltiplicazione va partito per il nume¬ 
ro 3^ » perchè il quoziente mollra la fuperfìcie 
di elfo Triangolo , ficcome qui apprelìb dall* 
operazione fi fa palefe . 
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PROBLEMA Vili. 

Dividere un triangolo in altri Trian¬ 

goli i quali abbiano gli uni agli 

altri le loro fuperficie eguali. 

Sia il Triangolo A B C,(Tav.XIl. 

Num.Xll.)chc fi voglia dividere in quat¬ 
tro minori Triangoli, le cui aree fieno 
tra di loro eguali. Si divida la baie A B 
in quattro parti eguali, come fono A D, 
DE, EF, edFB, e tirate all’ an¬ 
golo oppofto alla bafe in C , le retto 
CD, CE, e C F, farà il Triango¬ 
lo A B C divifo in quattro minori 
Triangoli, farea dei quali è in ciafcu- 
no eguale nel fuo valore ; perchè tutti 
e quattro hanno le bali eguali, cd han- 

no 

Lato del Triangolo p. 6 
6 

3« 

468 

30 14^8 115 X. 
168 * 

18 
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no una medefima altezza, o fia Per¬ 

pendicolare ( I ). 
PROBLEMA IX. 

Dividere un Triangolo in parti eguali 

con linee Parallele . 

Il Triangolo da dividerli fia AB C, 

{fav.XIllNum.XIV.) e pollo,che fi vo¬ 

glia dividere in tre parti eguali,fi parta fi- 

milmente la fua bafe A C in altrettanti 

parti eguali in A D, in D E,e in E C. Si 

deferiva fopra la bafe A C il femicircolo 
AEGC i 

(i) Il Triangola A B G può anche effer di*» 
vifo in quattro Triangoli 5 il valore della cui 
Area (la tra di loro eguale , e ciò nel modo , 
che modra la figura , che fi vede qui appreflb . 
Il lato A G {Tav,XIlLlS[um XIIL) fia di vifo nelle 
quattro parti eguali AE,EF,rD,DGie dal 
punto D fi tiri la retta B D 5 che il Triangolo 
B G D farà la quarta parte del valore del Trian¬ 
golo A B G-ficcome già nel Problema fi è vedu¬ 
to. Si divida ora la B D in tre parti eguali, e ciò 
fia in B H 5 H G, G D , e tirata la G A , farà il 
Triangolo A D G il terzo dei Triangolo ABD y 

j che nella fua area farà eguale al Triangolo 
j B G D . Si divida finalmente il lato A B per 
; mezzo in I, e fi tiri la retta I G , che faranno 

i due Triangoli A G I, e BG legnali; e per- 
i ciò anche eguali in valore di area agli altri due 
!! Triangoli A D G, e BG D. 

' E 3 
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AFGC; e dai punti D, ed E riti¬ 
rino le Perpendicolari D F, ed E G. 
Fatto poi centro in A coll’intervallo 
A F, fi defcrive la curva F H, e fi- 
xnilmente coH’intervallo A G fi dcfcri- 
ve l’altra curva G I. Ora fi tirino dai 
punti H 5 ed I le rette H K, ed I L, 
che fieno parallele al lato B C ; e que^ 
fìe divideranno il Triangolo A B C in 
tre porzioni eguali ( i ). 

PRO- 

(l) Paò averli queila medefima dfyìfione » 
anche coiroperare in queft’ altra guifa . Poiìo 
Il Triangolo ABC (Tav.2iIII.lSlum.XK) da divi¬ 
derli in tre porzioni eguali, fi faccia cadere la 
Perpendicolare BD; e fi tiri BE ad angoli retti 
con B Dj e che a quella Ila eguale. La B E fi di¬ 
vida per mezzo in F; e quindi la B Ffi parta in 
tre porzioni egualijcome in B.i>in 1.256 in 2.^. 
Ora j fatto centro in i coirintervailo i. E.fi de¬ 
feriva la curva E G,e colFintervallo 2. E,!! for¬ 
mi pure la curva E H ; e fatte pafiare per gli 
punti G5edHdue linee rette5che fieno parallele 
alla bafe A G , divideranno quelle il Triango¬ 
lo A B G in tre porzioni 5 le cui aree faranno 
tra di loro di egual valore. 
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PROBLEMA X. 

Dato un "triangolo^ e un "Punto tn^ 

uno dei fuoi lati , ttrure dal dato 

Punto una retta linea, che ne di^ 

vida la fua area in due partì 

eguali . 
Il dato Triangolo iia A B C, ( favi 

XIIL Num^XVL) e il punto dato fia in D 
nel laro A B. Si tiri dairAnq;olo C la ree- 
ta C D;e fi divida per mezzo A B in E; e 
fi tiri la retta E F, che fia parallela alla 
C DjC dove cjuefta Tega il lato B C in F fi 
tiri dal medefimo F una retta in D, la 
quale dividerà il Triangolo ABC nelle 
due porzioni eguali A C F D, e DFB, 

PROBLEMA XI. 

Dividere l'area di un ‘Triangolo da-» 

un punto, che fia dato in uno del 

fuoi lati, in quante porzioni eguali 

più piacciono . 

il Triangolo fia A B C , ( Tav. 

XllL Num, XVII. ) e il punto dato 
nel lato A B fia in D, la cui area piac¬ 
cia di partire in quattro parti eguali, le 
quali vadano tutte al punto D. Si tiri 

E 4 lì 
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la retta CD; e dal punto B fi tiri fi- 
milmente la retta B E, che fia parallela 
a C D. Si parta tutta la retta A E in 
quattro parti eguali. Si tiri anche F 3 
parallela a D C. E dai punti i, 2,ed 
Fj fi tirino le rette Di, Da, e D F, 
le quali divideranno il Triangolo ABC 
in quattro parti, le cui aree fono tra_> 
di loro eguali. 

PROBLEMA XII. 

Dato un 'triangolo , e un punto den¬ 

tro di ej/ò, dividere l’area del me> 

dejimo in parti eguali , quante fi 

vogliano i e in modo che tutte va¬ 

dano al dato punto. 
Il Triangolo dato fia A B C, ( 'lav. 

XIILNum.XVIU.yù punto in elfo fia D, 
a cui debbono andare le quattro parti 
eguali, in cui fi vuole, che l’area ne fia 
partita. Dal punto D fi tirino agli angoli 
A, e C le rette A D,C D; e fi prolunghi 
A C verfo E,e verfo F;e fi tirino dal pun¬ 
to B le rette B E, e B F, che fieno 
parallele ad A D, e a C D. Divifa^ 
tutta la E F in quattro parti eguali, fi 

tiri- 
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tirino dai punti 1,05, che rimangono 
fuori della bafe A C, le rette G i, e 
H 3 , che fieno parallele alle B E, B F; 
e tirate fimilmente le rette DB, D G, 
Da, D H, farà il Triangolo ABC 
divilb in quattro porzioni, le cui aree 
fono tra di loro eguali, e che tutte van¬ 
no al dato punto D. 

PROBLEMA Xin. 

Dato un Triangolojn cui fieno dati due 

punti, l'uno dei quali fia dentro dì 

efio,e raltro fopra di un lato,divi~ 

derne l'area in quante parti eguali 

fi vogliono , e in modo che tutte-» 

vadano al punto interno , e che al 

punto fui lato vi giungano almeno 

per una linea retta. 

11 Triangolo dato fia A B C, (Xav. 

XIIL Num. XIX. ) e il punto interno fia 
in D,e quello fui lato fia in E. Si tirino le 
retteDA,DB,eDCi e fi prolunghi il 
lato GB verfo F, e tirili dal punto E la 
E F, ficchè fia parallela alla B D ; e fimil- 
mente dallo fteflò punto E fi tiri la EG, 
che pure fia parallela ad A D. Pro- 

E 5 luti' 
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lungata l’A C in G, H, fi tiri la F H, che 
fia parallela alla C D. Si parta tutta^ 
la G H, volendoli che le parti dell’ 
area del Triangolo fieno quattro, in_» 
quattro porzioni eguali . Dai punti 
della divifione , che rimangono fuori 
della Bafe A C, ficcome è il punto 3 
lì tiri I 3 parallela ad F H ; e fimil-; 
mente fi tirino le rette D E, D i, 
D2,eDI, e il Triangolo ABC, 
làrà divilò in quattro parti eguali j che 
tutte toccano il fuo punto interno, ej 
vanno al punto fui lato, fe non altro per 
una linea retta. 

CA* 
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CAPO Vili. 

Delle figure G^drilatere. 

ER Figure Quadrilatere s’inten- 
r dono le figure , le quali fono 
contenute da quattro linee, o fieno da 
quattro lati. Delle Figure Quadrilate¬ 
re ve ne ha fei fpecie. Se i loro lati 
fono tutti quattro eguali, e gli angoli, 
che da elfi fi contengono fono retti, 
elfo fi dinominano Quadrati, come A. 
(’tav.XIV.Num.I.) Se i lati oppofti 
foltanto fono eguali, e gli angoli fono 
fimilmente retti, elfo fi dicono Rettan- 
goli, o Quadrilunghi, come B. Se i 
loro lati fono tutti e quattro eguali, e 
gli angoli oppoRi che fono da elfi con¬ 
tenuti , due ne fono acuti, ed eguali, 
e due ottufi, e fimilmente eguali, effe 
vengono dette Rombi, come in C. 
Se i lati opporti, e gli angoli opporti 
foltanto fieno eguali, fichiamano Rom¬ 
boidi , come in D. E quefte quattro 
fpecie di Figure Quadrilatere, con no- 

E 6 me, 



I 0 8 GEOTvlETRIA PRATICA 

me, che ad effe tutte è commune, fi 
dinominano Parallelogrammi. Dellej 
altre due ipecie di Figure Quadrilate¬ 
re, la prima ha folamente due lati pa¬ 
ralleli 5 ma che non fono tra di loro 
eguali, e chiamafi Trapezio, come in 
E; la feconda, che non ha niun lata 
parallelo, fi dice Trapezoide, come in 
F. Tutte le fei fpecie delle Figure Qim- 
drilatere poflòno efllu-e chiamate limili, 
qualora hanno gli angoli corrifpondenii 
eguali, e i lati, che contengono quelli 
angoli fono della medefima proporzio¬ 
ne, ficcome già fi difle dei Triangoli , 
e fi vede in GHIK, e ghik . La li¬ 
nea poi 3 che nei Parallelogrammi fi 
tira da utf angolo alF altro oppofto 
vien detta Diagonale, come L M. 

PROBLEMA I. 

Data una retta linea deferivere un 

^mdrato . 
La data Retta linea fia A B. ( T*av. 

XlV. Num* IL) Si alzi fopra il punto A 
la perpendicolare A C, che abbia la-> 
medefima eftenfione che A B > e fimil- 

mcnte 
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mente fopra il punto B coll’ intervallo 
A B fi formi una curva in D , e col 
medefimo intervallo dai punto C fi fer¬ 
mi l'altra curva pure in D ; che tirata 
la B D, e la C D firà formato il Qi^a- 
drato A B C D ( I ). 

PRO- 

Jr*".. ■ ■ ■ ' ' ..ii-.iiii 1 . 

(i) Come che la forma quadrata ila per f^^j 
medefima affai maeflofa, ed abbia di molta 
gravità ; tuttavia ci conviene filmare , che 
dall’Antichità fla fiata riputata di poca buona 
grazia pel leggiadro effetto , e per la diflribii- 
zione di ogni genere di edifizio » avendone 
fatto ufo con molta riflrettezza . I Greci non 
fecero di forma quadrata , che il Foro ; e traJ 
Romani non ebbe quella luogo 5 che nella Cu¬ 
ria , e che nelle grandi Sale . Ai noflri giorni 
fi vuole 5 che queda forma fi convenga maffi- 
mamente alle Camere Regie, e che nei Palaz¬ 
zi delle nobili perfone fiia bene a quelle carne» 
re 5 le quali fono deflìnate al ricévere le per¬ 
fone , che vanno a vifitare. E di vero pel tutto 
infieme di un edifizio privato non fembra 3 che 
fia del tutto a propofito anche per quella cagio¬ 
ne ; perchè richiedendo , che vi fi alloghi in 
mezzo un gran Cortile , e fi perde affai di Tuo 5 
e fi accrefee di non poco la fpefa . I Cortili ri- 
flretti, e chiufi da ogni parte 5 già s’intende , 
fenza che fi dica , che riefeono melanconici , e 
generano aria poco falutevole . La maniera di 
deferivere un granQuadratofiraccoglie daquel 
tanto, che fi è mollrato di fopra alia nota (i) 
pag. «7. 
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PROBLEMA II. 

Date due linee rette , Vuna maggiore 

dell altra:, defcrivere un Rettan- 

• 

Sieno le due date rette linee A 5 e B* 

( Tlav. XIV* Num. IIL ) Si tiri la ret^ ^ 

ta C D eguale ad A 5 e fi erigga in D 

la perpendicolare D E 5 e quella fi ren¬ 

da eguale a B. Coirintervallo C D > 

fatto centro in E fi formi la curva in F^, 

e fimilmente coirintervailo D E , fatto 

centro in C, fi formi rinterfecazione 

pure in F 5 che tirata la CF5 c la EF^ 

farà defcricto il Rettangolo CDEF CO* 

pro¬ 

ci) L’Antichità nella maggior parte dei fuol 
edifiEj fi compiacque aRaiffimo della forma dei 
Rettangolo i e che perciò lo fece anche di va¬ 
rie proporzioni, kegliendo tra quelle confa- 
vio difcernimento quelle , che per la loro lun¬ 
ghezza , e larghezza fi confacevano al fito , 
alia bellezza , ali’ ufo , ed alla commodità . 
Tra le proporzioni del Rettangolo , o fia Qua¬ 
drilungo 5 che fono malfimaiinente conofciute, 
fe ne contano cinque . Si nomina la prima di 
due Quadri, la cui lunghezza è il doppio della 
Aia larghezza , come in A. ( Tav.XlK ISlum.JV) 
La feconda fi dice di unQuadm? e mezzo , 

come 
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come In B . La terza fi chiama di un Quadro > 
ed un terzo, come in C . La quarta vien detta 
di un Quadro , e due terzi, come in D . La«j 
quinta finalmente fi prefe dalla lunghezza 
della Diagonale 5 che corre pel Quadrato co- 
firuito 5 fecondo la larghezza del Rettangolo , 
come in E . Gii antichi fi fervirono della forma 
di due Quadri per gli Temp), per le Bafiliche, 

per gli Triclini, e per le Sale, che chiamaro¬ 
no Corintie, ed Egizie . Della forma di un_j 
Quadro , e mezzo ne ufarono per gli Fori, per 
gli Bagni, per gli Atri, e Cortili, e nella_> 
Bafilica Vitruviana . Alla forma di un Quadro 
e un terzo diedero luogo maffìmamente nei 
PerifHlj, o Colonnati , che giravano intorno 
intorno. Delle altre due forme di un Quadro, 
e due terzi, e per la Diagonale del Quadrato 
ne fecero foltanto ufo negli Atrj. Nelle Ca¬ 
mere poi ufarono fimilmente di quelle medefi- 
me forme, fcegliendo tra elfe quella , cheli 

buon difcernimento mofirava elfer più confa¬ 
cevo le . E non fenza cagione fono fiate quelle 
forme riputate per le più opportune , e leggia¬ 
dre; perocché i mobili vi fi acconciano affai 
bene , e la facoltà della vifia non dovendoli 
flendereche tra brevi, e rifireiti confini, vi 
fcorre fenza fatica, e quanto vi è per entro, 
tutto facilmente comprende . A quefio giocon¬ 
do effetto adunque rimirando gli antichi, vol¬ 
lero , che qualora il Quadrilungo giugneffe, 
o oltrepaffaffe la mifura dei tre Quadri, che 
foffe da rompere, e da tagliare la Tua molta__p 
lunghezza con qualche interrompimento gra* 
ziofb , come di figure rettilinee , e curvili 
nee ; e quefio perchè la vifia non fentiffe noja>. 
e molefiia , ma riguardale con piacere , e cor^ 

diletto ia vaghezza delia forma del Quadrilun«- 
go. 
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go . I tnoderni poi, conie (iirnolatr dal molto 
ufo 5 che ne fecero gli antichi 5 hanno Rima¬ 
to di poterlo ufare non tan'jo nelle cinque for¬ 
me già accennate ; ma fi fono anche avanzati 
più oltre 5 avendolo poRo in opera di un Qua¬ 
dro ed un quarto , di un Quadro e tre quarti 9 
cd anche in altre forme, che Rande, come 
fi dice 5 tra il più, e il meno , fono alle già 
accennate affai confimili, e proffime. Da—» 
quella grande varietà di forme , In cui domi¬ 
na il Quadrilungo , egli è facile il compren¬ 
dere 5 che il fceglierne anzi Runa , che l’altrar 
è ripoRo nel buon difeernimento deirArchi- 
tetto i a cui ir>,.ciò è richiefìo di guardar bene^ 
che fieno convenevoli a U’edifizio 5 e che del 
tutto corrifpondano all’ufo, a cui fi vuole, 
che fieno deRinate . L’ingreffo per tanto di un 
magnifico edifizìo dimanda molta maeRà , a_> 
cui deve corrifpondere la grandezza del corti¬ 
le . Le Scale fimilmente oltre aU’effere agiate, 
e all’aver guardato , che abbiano buon lume , 
per non incontrare il biafimo , nel quale è ca¬ 

duto alcuno Architetto, di cui fi dice averle 
ad un Reai Palazzo, come fepolte in pozzo , 
debbono confervare il maeRofo carattere di 
magnificenza, di cui nell’ingreffo, e nel cor¬ 
tile fi è cominciato a guflare . A quella debbo¬ 
no pure aver relazione nella loro grandezza le 
Sale, le Gallerie, e le Camere da ricevere , 

effendo richieRo , che la loro proporzionata—» 
ampiezza avanzi tutte le altre , E ficcome nel 
Quadrilungo fi trovano forme, le quali fono 
proprie per le abitazioni diperfone, che nel 
fecolo fono di alto affare, e regie; così pure 

ve ne ha di quelle, che affai fi convengono 
alle Cafe, e ai Conventi delle perfone Reli- 

giofe. Nel feiegliere anche la grandezza di 
que- 
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PROBLEMA HI. 

Defcrivere un Rombo fecondo una 

ta retta lineaed un angolo dato, 

La retta data ila A B, ( Tdav. XIV. 

Num. V.) c rangole dato fia E. Nel 

punto A fi faccia Tangolo B A C, che 

fia eguale alfangolo E 5 e fi renda AG 

eguale ad AB. In appreflò colf inter¬ 

vallo A Bj fatto centro in B, fi formi 

la curva in D, e col medefimo inter¬ 

vallo 3 fiuto centro in C 5 fi formi an¬ 

che finterfecazione in D i che tirate le 

rette B D 3 e D C3 farà deferitto il Rom¬ 

bo A B D C . Nella ftefla guifa poi 

date 

quede 5 ha bifogno TArchitetto di molto di- 
feernimento 5 che lo guidi a ben confiderare 
il carattere di ciafeuna Religione , e i loro 
per poterle ai medefimi adattare. Non farà 
mai buona fcelta di effe colui 5 il quale piena¬ 
mente non penetri leoflervanze, il genio 5 e 
gli ufi della Religione 5 per cui opera. E al¬ 
tresì il guardar bene dentro a quelle cole 5 fa¬ 
rà sì 3 che prenda pel Refettorio, per le Stan¬ 
ze delle comuni raunanze quella grandezza—> 9 
che dimanda il numero dei Religiofi , i quali 
vi poffono mai aver luogo ; e che le particolari 
abitazioni, e Camere adatti alla dignità , e al 
commodo, che fi conviene alio fiato di eia- 
fcun Religiofo . 



114 GEOMETRIA PRATICA 

date due rette linee difcguali, ed un-> 

angolo 3 formato Tangolo eguale al da¬ 

to angolo 5 come è qui moftrato nel 

defcrivere il Rombo j e continuando 

ad operare , come fi è infognato nel 

Rettangolo ^ rimarrà defcrkto il Rom¬ 

boide (i) . 
PRO- 

(i) Il Rombo, ed il Romboide non pofibno 
aver luogo tra le buone forme degli edifìzj 
nelle Camere , potendo foltanto introdurvegli 
la faccia del fuolo > che ci vien propodo ad oc¬ 
cupare colla fabbrica , Il che qualora accade, 
non è che affai ben fatto il procacciare , di ri¬ 
durgli per quanto è pofTibiie alle forme rego¬ 
late ; e quedo fi fa per mezzo di certi opportu¬ 
ni ripieghi, che fono fomminiflrati dalle cir¬ 
codanze , che accompagnano l’opera. Una—> 
forma però,che ha qualche fembianza di Rom¬ 
boide ha luogo nelle mura ai lati delle fcaie , 
le quali mura nelle fabbriche alquanto nobili 
non fono fenza l’ornamento della cornicQ^,, 

che fembra fervire d’impoda alla volta . E que¬ 
lla medefima cornice tanto nell’incominciare, 
che al terminare della fcala viene accompa¬ 
gnata da’ fuoi Piìadri. E tutte quede code d 
trovano tanto nelle Scale coperte , che nelle 
fcoperte , le quali oltre alla forma , che lente 
dei Romboide nei loro appoggj ai lati, fono 
anche neiredremità dei medefimì ornati dt 
cornice, e di piladrinl , come fi veggono in_^ 

A, e in B. ( Tav, XIF. Vi ) Non meno 
le 
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PROBLEMA IV. 

Defvrivere un Parallelogrammo Jimile 

ad un altro Parallelogrammo. 

Il Parallelogrammo dato fia ABCD. 

(Tav. XIV, Num. Vii) Si tirino le 

Diagonali A C, e B D, e pollo che 

il Parallelogrammo fimile da coftruirfì 

fi voglia minore del dato , come fareb¬ 

be E 5 riipetto ad A D 5 fi tiri F G 

eguale ad E, e in modo che coi Tuoi 

eftrcmi rocchi l’una , e Paltra Diago¬ 

nale, e che fia parallela ad A D. Ti¬ 

rata poi la F H parallela alla CD, fa¬ 

ranno i due lati F G , ed F H fimili 

alle due AD, CD; e perciò com¬ 

pito che fia il Parallelogrammo GH, 

farà fimile, e minore del dato Paralle-» 

logrammo ABCD. Che fe poi que- 

fto 

le Scale coperte, che le fcoperte debbono ave¬ 
re quelli pilaftrini, e le mura , e Tappoggi© di 
eguale altezza , ed eguali anche le modinatu* 
re delle loro cornici. Il che perchè polla venir 
fatto nello fpazio da C a D 5 bifogna, che nel 
luogo die, e D , la cornice venga alquanto 
ripiegata in linea curva ; e ciò per quanto ri¬ 
chiede il renderle eguale alla cornice dei pila- 
ilrini A > e B, 
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fto fi volel?è maggiore del dato, non 

è richiefto^che di prolungare le Diago¬ 

nali al di fuori del Parallelogrammo , 

e da quella parte operare , come fi è 

fatto al di dentro, efièndo la medefima 

operazione ( i ). 
,PRO- 

(i) La maniera , che fi è propofia di defcri- 
vere un Parallelogrammo > che fia limile ad 
un’altro parallelogranamo , ci prefenta l’occa- 
fione di far due oflèrvazioni 9 che poflbno elfer 
di utile a coloro 5 che incominciano a dar ope¬ 
ra all’Architettura . La prima di quelle fi è , 
che il giovane Architetto, volendo rompere la 
piazza foverchiamente ampia di una parete a 
o del mezzo di una volta , e ciò con un Paral¬ 
lelogrammo, ofiaconun riguadro, che dai 
più cosi fi dinomina in Architettura , collo¬ 
cando dentro del raedefimo un’altro Paraìle» 
lograramo 5 non deve elfer quello formato al 
modo dei fimili. La forma dei Riquadri è cer¬ 
tamente a tal fine tutta a propofito ; ma lo fpa- 
zio 5 che corre tra l’uno 5 e l’altro Riquadro , 
è richiedo , che fia di larghezza eguale , co¬ 
me fi vede da A in B , e da C in D, ( Tav.XlK 

FUI ) e non al modo dei Parallelogram'* 
mi limili. Conviene poi anche guardar bene, 
di non far ufo della forma del Riquadro in_«> 
quei luoghi, che debbono prefentare all’oc¬ 
chio la magnificenza di un lungo , e retto 
corfo 5 come fono le pareti delle Scale , e dei 
Corritori, i quali, per tal forma rimanendo 

troppo 
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troppo tritati, perdono aflTai della loro magni¬ 
ficenza , e gli efpone anche a rimanere detur¬ 
pati dalla polv’ere, e dalle fpelfe opere dei Ra- 
gnateli, a cui ferve affai bene la forma del 
Riquadri. E perciò , qualora convenga ador¬ 
nare le pareti delle Scale, e dei Corritori » 
egli è da far quello , o con Colonne , o con_> 
Pilallri diffribuiti afpazj, e dillanze eguali. 
La feconda offervazione fi è, che volendo l’Ar- 
chitetto aprire una porta proporzionata in un 
fito di forma Parallelogramma, egli può tira¬ 
re per la raedefima forma le Diagonali AB, 
e C D . ( Tav. ÀK ls(um, IX. ) E quelle tirate « 
alzerà fopra la bafe A G il triangolo equicru- 
re A E C , e il punto F, e il punto G in cui le 
Diagonali vengono interfecate dai lati eguali 

del triangolo , tiratavi una linea , gli moftre- 
ranno l’altezza della luce della Porta , e a cui 
data larghezza , che fia la metà di queffa altez¬ 
za , egli avrà tal porta , la quale farà del tutto 
proporzionata al Parallelogrammo , dentro 
a cui deve aprirla. Ove poi gli avveniffe di 
formare una , o più porte in luogo , il quale 
foffe più lungo , che alto , come in un Corri- 
tore di un Monifiero , egli potrà deTcrivere in 
tale occafione coll’altezza dal pavimento ali’ 
impofia delia volta un quadrato , e dentro 
a quello 3 come di fopra fi è mofirato , tirare 
le Diagonali, e formare il triangolo equicru- 
re ; che i punti, in cui quelle fono fegate dai 
lati di quello, moRrano fimilmente l’altezza 
proporzionata a tal quadrato , e quindi pure 
la metà dell’altezza ne dà la convenevole lar¬ 
ghezza . E fui propofito dei Corritori ci accade 
ancora di avvertire , che egli è da guardar be- 

, ne , che Taltezza di quelli, o deve effer pro¬ 
porzionata ail’altezza delle_Gamere, a cui fer¬ 

vono! 
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PROBLEMA V. 

Cqftruìre un 'trapezio eguale ad un 

altro Trapezio , e fìmilmcnte co- 

Jlruirlo fimile , o maggiore , o mi¬ 

nore . 
11 Trapezio dato fia A B C D. ( Tav. 

XV. Num. X. ) Si tiri la retta E F egua¬ 

le ad A B, e fu gli eftremi E, ed F fi 

formino gli angoli E, ed F eguali agli 

angoli A, e B. Dipoi formate le ret¬ 

te EH, ed F G eguali all’ A D, ej 

B C, e tirata la G H,fi avrà il Trape¬ 

zio E F G H eguale al dato A B C D . 

Che fo poi fi voglia un Trapezio fimile, 

e minore di un dato Trapezio fi opera 

in quella guifa. Il Trapezio dato fiaj 

IKLM. 

vono ) o che accadendo fargli più alci, per 
avere un doppio ordine di Camere l’uno fopra 
l’altro , non fi deve in quedo cafo , per far 
porte proporzionate all’altezza dei Corritori 
prendere lo fconcio partito, come da taluno 
fi è fatto, di aprire una porta proporzionata—» 

aU’ufo della Camera dentro della luce di un 
altra porta proporzionata all’altezza del Corrì- 
tore, ma fi vuol prendere alt o partito, di 

cui ve ne ha più d’uno , ficcome fi vede eflere 

fiato operato dai valenti Architetti. 
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I K L M . Si prenda dentro di efìò . il 

punto N, e da quello fi tirino agli an¬ 

goli del Trapezio altrettante linee rette. 

Indi fi tiri O P parallela adIK5 in mo¬ 

do che tocchi le rette IN, e K N, c 

che la fua lunghezza rifpetto ad I K 5 

fia di quella proporzione per quanto il 

Trapezio fi vuole minore del dato 

I K L M • Si tiri fimilmente da P la PQ 

parallela a K L ; e dal punto QJa 

parallela ad L M; ed in fine dal punto 

R al punto O ’ fia tirata la retta O R, 

che farà formato il Trapezio OPQ^ 

fimile, e minore del Trapezio IKLM. 

Che fe poi il Trapezio fimile fi voleflè 

maggiore, non è da far altro, che pro¬ 

lungare al difuori del Trapezio IKLM 

le linee, che fono fiate tirate dal pun¬ 

to N, ed operare al difuori, come è 

fiato operato al di dentro , e fi avrà 

il Trapezio e fimile , e mae^ioro 

d'lKLM(i)- 
PRO- 

(i) Nelle GittA, in cui i Magirtrati non ve¬ 

gliano gran fatto alla buona difpofizione delle 

fab- 
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fabbriche, affai volte avviene , che le afe^^ 
dellinate airerlgervi delle cafe > hanno le for¬ 
me di Trapezio, o di Trapezoide . Egli è per¬ 
ciò richiedo alla perizia dell’Architetto, di ri¬ 
durre , per quanto è mai polfibile la forma_> 
delle Camere 5 che vi polfono aver luogo 5 a 
quella del Quadrato , ovvero del Quadrilungo. 
In far quello egli feguiterà quel partito di di- 
fìribuzione , il quale piu fi accoderà al rifpar- 
miare della fpefa, che più farà vantaggiolb 
alla commodità , c alla ftabilità dell’edifizio 9 
e che non conduce ad allontanarli dalle regole 
della fimmetria , della venudà , e del decoro . 
Alcuni dei più fvegllati, e deliri Architetti 
hanno in tali circollanze ufato 9 di tirare delle 
linee parallele ai lati di tal Torta di forme ; co¬ 
me farebbe al Trapezoide A B G D j ( Tav. XK 

in cui 9 tirando le parallele EF, 
GH9 IK9 LM9 hanno condotte 9 fé le ne 
traggano le Camere , che fon polle ai cantoni, 
tutte le altre alla forma di Quadrato, o di 
Quadrilungo . La capacità poi del fito , in cui 
fi deve fabbricare , è quella , che moltra 
qual difianza dai lati di tali forme fi debbono 
tirare quelle parallele ; perchè le camere ab¬ 
biano queU’ampiezza , che fi conviene , o alla 
larghezza, o aU’angufiia delUto. La parte, 
che rimane regnata colla lettera N, quantun¬ 
que non fia nè Quadrata , nè Quadriiunga__*, 
fervirà tuttavia aliai bene ad ufo di cortile. Per 

trovare il partito di farvi nafcereuna, o più 
entrate decorofe , può tornare in acconcio, e 
molto appropollto Tornare due lati di quello 
con portici i quali affai volte apriranno la via 
ai potervi anche far voltare una carrozza . In 
uno poi dei due iati? che rimangono lenza_j 
portici, è da collocare la Scala , la quale avrà 

lume 

/ 
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PROBLEMA VI.' 

Mìfurare l’area di un Parallelogram¬ 

mo . 

A mifurare l’area di un Parallelo- 

grammo è richiefto in primo luogo di 

guardare, (è fia Quadrato , o Rettan¬ 

golo , o Rombo, o Romboide Se fia 

Quadrato, balla a moltiplicare in fe ftefi 

fa la quantità di un lato. Pollo per 

efempio, che quella quantità fia di die¬ 

ci palmi, farà l’area del Quadrato di 

10 0 palmi quadrati. Se fia Rettango- 

__^_Io_, 

lume piucchè baftevole , e non farà d’impaccio 
al girare , e ai corfo intorno intorno degli ap¬ 
partamenti. Il qual corfo fìccome diletta , e 
conduce affaiffìmo alla comodità , e agiatezza 
deil’abitazione ; così da parecchi valenti Ar¬ 
chitetti è riputato da non doverli feguire alcu¬ 
no degli efempj di coloro, i quali, ordinando 
la (cala Topra di alcun muro , che forma il pro- 

fpettoefteriore , lo hanno impedito, e rotto. 
E ftimano anche per quanto può venir fatto, 
doverfi quello fcanfare , e per non caricare le 
mura principali del pefo della Scala , e per non 
privarli talora di un buono alpetto del cielo 
per le Camere dandolo a quella ^ e quindi vo- 

I giiono , che le Scale liano da doverli piantare 

nei cortili, e in elTi per le medefime aprire i 
lumi. 

Tom.I. F 
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io 5 è richiefto di moltiplicare il minor 

lato pel fiio maggiore. Sia per cagione, 

di efempio, uno dei fuoi minori lati 

palmi 5 3 e rimo dei maggiori palmi 

I 5 5 che moltiplicati quelli due nume¬ 

ri l’uno per Talrro , fi avrà l’area del 

Rettangolo di palmi 75 quadrati (i). 
Se 

(i) La quantità dei palmi riquadrati fi tro¬ 
va da coloro , che fi dicono Miluratori di fab¬ 
briche 5 moltiplicando per la larghezza la lun¬ 
ghezza di tutto ciò 5 che ha forma di Rettan¬ 
golo , ficcome elTer fogliono i pavimenti 3 e i 
folari delle Camere, i lafirichi^ e le felciate > 
gl’intonachi, e grimbiancati delle mura , e 
fimiglianti. I tetti fi mifurano al difopra , e 
a feconda della loro pendenza, e prendendo 
dal colmo a tutta la loro grondaja , intendèn- 
dofi già 5 che s’abbia fempre da guardare alla 

loro forma. Anche i fufii delleporte 3 e delle 
lìnefire , come quelli, che per le più volte^ 
fono di forma Quadrilunga, fi mifurano molti¬ 
plicando la lunghezza per la loro larghezza_-i. 
I palmi riquadrati, che fi raccolgono per tal 
moltiplicazione, fi ufa per gli più , di ridurgli 
a Canne , contenendo ogni Canna quadrata 
palmi 100 3 fimilmente quadrati ; e perciò , 
fe mifurando un lafirico , fi trovi, che fia lar¬ 
go palmi 20, e lungo palmi 30, moltiplicati 
quelli numeri l’uno per l’altro, fi a\rà la quan¬ 
tità di palmi 600 quadrati • la qual quantità, 
divifa pel numero 100 , ne darà Canne 6, fi¬ 
milmente quadrate. 
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Se fia poi Rombo 5 o Romboide , eoa- 

vien moltiplicare uno dei loro lati per 

la loro altezza, o fia perpendicolaro ; 

come nel Romboide A B C D 3 ( 'Tav, 

XF. Num XIL ) fi moltiplichi il lato 

A B per r altezza D E , ovvero C F , 

che il prodotto farà Tarea fuperficialcj 

quadrata del Romboide A B C D . Si 

avrà la loro altezza, operando in quel¬ 

la medefima guifa, che fu propofta per 

ritrovare l’altezza della perpendicolare 

nei triangoli *> (ì;j) perocché tirate le Dia¬ 

gonali A C 5 e B D 3 poflbno efier con- 

fiderate le altezze C F , e D E, come 

altezze del triangolo octufiangolo ABC, 

e dell’acuziangolo A B D, ovvero co¬ 

me altezze dei due triatigoli rettangoli 

E AD, BCF(i). 

PRO- 

(i) Egli è cofa afTai piana Tintendere, che 
i Parallelogrammi , quanti mai fono, i quali 
hanno una medefima bafe , ovvero eguali bali, 
ci una ideifa altezza , fono aqche fempre nella 
quantica tra di loro eguali, e perciò il Rettan¬ 
golo E F O D è della medefima quantica , che 
il Romboide A B G D , e cosi all’cppoflo. 

(a) ^<15.94. p j 
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PROBLEMA VII. 

'Mifurare un ‘Trapezio , e un Trape¬ 

zoide . 

Per mifurare il Trapezio , e il Tra¬ 
pezoide bifogna ridurgli cialcuno di 
eflì a due triangoli. Sia per efempio il 
Trapezio ABCD, XF. Num- 

XllL ) il quale fi riduce a due trian¬ 
goli , col tirare dai punti dei duo 
luoi angoli oppofti una retta , co¬ 
me da A in Ci ovvero da B, in Dj 
la qual retta, ficcome fi vede , da qua¬ 
lunque angolo fia tirata , purché vada 
al fuo oppofto,parte il Trapezio in due 
triangoli . Ora mifurando a parte cia- 
fcuno di quelli triangoli col ritrovare 
le loro altezze A E, e C F, fecondo 
che fi è già nioftrato nella mifura dei 
rriangoli, {a) faranno le aree di quelli 
due triangoli la quantità dell’area del 
Trapezio A B C D. 

-PRO‘ 

(a) ut Troblema HI. del Capo amocedente. 
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PROBLEMA Vili. 

Dato un punto in alcuno dei lati dì 

un Parallelogrammo , tirare da^ 

quel punto una retta lìnea , che là 

divida in due porzioni eguali . 

Sia il Parallelogrammo A B C D , 
( "Tav, XV. Num. XlV. ) c fia il puntx) 

dato in E. Si faccia A F eguale ad E Q 

e tirata la retta E F, dividerà quella in 

due porzioni eguali il Parallelogrammo 

A BC D dal punto dato E . 

PROBLEMA IX. 

Dato un Trapezio , o un Trapezoide 

dividerlo in porzioni eguali. 

Sia il Trapezoide xABCD. ( Tav.XV. 

Num.XV.)Sì tiri in e(fo la diagonale A C. 

Il lato B C fi prolunghi veiTo E 5 e fi tiri 

la retta D E parallela ad AC • Si tiri fi- 

milmente dal punto C la retta C F pa-< 

rallela ad A B. La retta A B , e la retta 

C F fieno divife in quelle tante porzio¬ 

ni 5 in cui fi vuole 5 che il Trapezoide 

fia partito, come per cagione di efem- 

pio in quattro parti. Ora dal punto E 

fi tirino per le divifioni della C F tante 

F 3 rette, 
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rette, le quali giungano a fegare la^ 

C D 5 che tirate da quefti fegamenti al¬ 

trettante linee rette alle divificni deir 

A B, rimane il Trapezoide A B C D 

divifo in quattro porzioni eguali • 

PROBLEMA X. 

Dividere un'Trapezio e uniTr^pe- 

zoide in parti eguali, e per modo 

che ciafcuna termini in un punto ^ 

che dentro del medefimo fia dato. 
^ Sia il Trapezoide ABCD, ( Tav,XV. 

Num XVL) e il punto dato dentro di efio 

fia in E. Da qucfto punto E fi tirino le 

rette A Ej B E, C E, D E. Di poi pro¬ 

lungata indefinitamente da ciafcuna par¬ 

te la bafe A B ; e nella ftefla guifa pro¬ 

lungati pure i lati A D, e B G, fi prenda 

nella bafe A B un punto, da cui fi pof- 

fa tirare una linea , che fia parallela ad 

A E, e che inficine fcghi la prolunga¬ 

ta A D al di fuori del Trapezoide, 

quefto punto fia F, da cui fi tiri la 

retta G H in modo che ancor qucfta 

fia parallela alla DE. Si tiri quindi 

dal punto H la retta HI, che pure fia 
pa- 
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• parallela ad E C ; e dal punto I fimil- 

inente fi conduca in K un altra retta, la 

quale fia parallela a B E . Ora fe il Tra¬ 

pezoide fi voglia divifo in fei parti,con¬ 

viene anche partire in altrettante por¬ 

zioni lo fpazio, che corre tra F, e K, e 

quelle faranno FL,LM,MN,NO,OP,PK, 

Formate quelle porzioni fi tiri dal pun¬ 

to L, che è al difuori del Trapezoide i 

la retta L che fia parallela ad A E ; 

e fimilmente dal punto O ■> che purè 

è fuori del Trapezoide, fi tiri la retta 

O R, che fia anch’ éflà parallela a B B. 

Le quali due rette, come fi vede , in- 

terfegano i lati del Trapezoide nei pun¬ 

ti Q^e R. Ora dalli punti H,QJV1,N, R, 

S, fieno tirate le rette E H, E Q^E M, 

EN,ER,ES, le quali divideranno il Tra¬ 

pezoide ABC D in fei parti, che fono 

eguali, e che tutte terminano nel pun¬ 

to E, che dentro del medefimo è dato. 

F 4 CA- 
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CAPO IX. 

Dei Poligoni. 

Colla voce Poligono fi elprioiono 

tutte le figure, le quali hanno 

più di quattro lati ; e che perciò fi di- 

cono ancora Moltilatere. Il numero di 

quella tnaniera dr figura è tanto largo, 

c diftefo-) per quanto la fiintafia le lo 

può immaginare. Perlochè egli èdaj 

dover ballare, che col loro nome fe 

ae rammentino foltanto alcune forte , 

feiìza dillenderfi loverchiamente più 

oltre. Se per tanto una figura fia ccm- 

polla di cinque lati retti, fi dinomina 

Pentagono ; fe di fei Efagono ; fe di 

fette Ettagono j fe di otto Ottagono ; 

fe di nove Enneagono i fe di diece De¬ 

cagono ; fe di undici Undecagono ; fe 

di dodici Dodecagono ; fe di tredici 

Tredecagono, fe di quattordici Quar- 

todecagono ; fe di quindici Pende- 

cagono ; e così degli altri, proceden¬ 

do innanzi, per quanto può piacerej 
a eia- 
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a ciafcuno. Il Poligono, ove fia for¬ 

mato di lati, e di angoli eguali, può 

eflèr delcritto dentro di un circolo , 

toccando con tutti i fuoi angoli la cir¬ 

conferenza di quello , come in A, 

{tav.XV'L Num.L) e può ancora.» 

eflèr defcritto intorno alla fua circonfe¬ 

renza, come (ì vede in B. Da che ne 

fegue, che ficcome il circolo ha il fuo 

centro ; così fimilniente, che anchej 

ogni Poligono abbia il centro, a cui 

quante linee rette vengono dagli an¬ 

goli tirate, tutte fieno, come nel cir¬ 

colo, tra di loro eguali, ficcome fono 

r A C, e 1’ A D, per cui rimane for¬ 

mato il triangolo A C D, e di cui di¬ 

cefi , eflèr A l’angolo al centro del Po¬ 

ligono j e l’angolo C D E eflère alla»j 

circonferenza. I Poligoni poi, qualo¬ 

ra fono formati di lati, e di angoli 

eguali, hanno anche il nome di Figu¬ 

re Regolari (i). 
PRO-' 

(i) La forma del Poligono fi conviene aiTal 
j bene al ricinto dei luoghi, che debbono fer- 

! F $ . vire 
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PROBLEMA I. 

Defcrivere/opra di una data retttL^ 

linea e ad un punto dato nelltL^ 

medejìma l'angolo di qualfivoglia 

Foligono 5 tanto al centro, che alla 

circo?jferenza. 

La data retta linea fia A B 3 ( T^av. 

XFIL Num. L) c il punto dato nella 

rnedefinia fia C 5 a cui fi voglia for¬ 

ni are 

ylre agii ufi militari, ficcome fono le fortez- 
ze, e le Città medefime , ove fieno per ogni 
lor parte fortificate . E quefia forma intanto è 
a ciò più atta di ogni altra ; perchè negli an* 
goli di efìfa A , B , C , D , E , F, G ? H , 
{Tav. IL) fi adattano aifai. bene_^ 
i Baluardi, i quali refiano per la difefa a con¬ 
venevole difianza ; e perchè le Fortezze di tal 
forma fi difendono alTintorno con eguali for¬ 
ze. Neirarchftettura civile la forma del Poli¬ 
gono non ha avuto gran'corfo, e foltanto fé j 
die trova alcuno efempio in qualche Tempio , 
e torre da campane, e tra gli edifiz} ad ufo 
privato fi è refe affai celebre il Palazzo dei Far- 
nefi a Gaprarola , il quale fu architettato con 
molta maefiria dai Barozzi in forma pentago- 
na 5 e a cui diede in ogni fua parte la più com¬ 
moda , e la migliore difiribuzione , come fi 
vede in F ( Tav» XVl Flum. IIl, ) L’ antichità 
ha talora adoperati gli Efagoni, e gli Ottago¬ 
ni nei Compartimenti, che formavano l’orna¬ 

to alle Volte di fuperbi > e magnifici edifizj. 
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mare Tangolo al centro, e alla circon¬ 

ferenza del Poligono Pentagono . Si 

alzi la C D perpendicolare ad A B, e 

fatto centro con qualunque intervallo 

in C 5 fi deferiva la quarta parte del 

circolo B D; e quefta fi divida in tante 

parti eguali ? quanti fono i lati del Po¬ 

ligono 5 di cui fi cerca fangolo al cen¬ 

tro 5 e alla circonferenza. E perciò , 

cercandofi quefti ora del Poligono Pen¬ 

tagono 5 efià quarta parte deve effer 

divifa in cinque parti. Contate quattro 

parti da B in E, fi tiri la retta C E 5 

e BCE farà Tangolo al:centro 5 o 

ACE l’angolo alla circonferenza del. 

Poligono Pentagono (i). 

PRO» 

(i) Se quefta operazione ^ faccia colla diyl- 
fione del circolo, in gradi, e minuti, torna.^ 
anche la medeftma cofa ; perchè , come altro¬ 
ve fi è detto (^) 5 eftendo il quarto del Circo¬ 
lo B D di gradi 90, e quefti di vili per 5 
toccherà ad ognuna delle cinque parti, in cui 
è divifa la quarta parte del circolo gradi 18; 
i quali gradi i8 , preG quattro volte rendono 

^ ^adi 71 pel valore deirangolo al centro ; 
r 6 altresì 

(a) Tag.66,7iota{i), 
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altresì, fe il valore deU’angolo al centro > che 
qui è gradi 72 fi fottragga da 90 , e quel tanto 
che ne rimane fi fommi col medefimo 90 , fi 
avranno gradi 108 per Rangolo alla circonfe» 
renza. Egli è adunque afl'ai facile coll’ifiro- 
mento del femicircolo il defcrivere qualunque 
Poligono ; e fecondo quella grandezza, che 
più poffa piacere ) e ciò tanto per via deU’an- 
golo alla circonferenza , quanto per quello al 
centro, come fi comprende affai chiaro da F , 
€ G. ( Perlochè ci piace, per 
rendere anche la cofa più chiara, di recare » 
qui spprelFo la tavola , che mofira il valore # 
degli angoli, che nei Poligoni fi trovano al 
centro, e alla circonferenza , incomincian¬ 
do dal Pentagono al Pendecagono, e dividendo 
j] loro valore in gradi , e minuti 
Nunaero dei Angoli al Angoli alla cir¬ 
lati centro conferenza 

Gradi Minuti Gradi Minuti 

5 108 
€ 60 120 

7 26 128 34 
g 45 
9 40 140 

IO 36 144 
li 32 44 147 16 
12 io 150 

^3 27 42 152 13 

H ^5 43 154 17 

15 24 156 

Che fe poi fi volefie Pàpere a qual quantità di 
angoli retti corrifpondano gli angoli di qua¬ 
lunque Poligono , non altro è richiefio , che 
di radoppiare i lati del Poligono , che fi ha tra 
mani, e dal numero di efiì radoppìato fcema- 

re 4, e quel tanto ? che ne rimane > mofira il 
nuo 
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numero degli angoli retti, a cui quelli del 
Poligono corrjTpondono. Raddoppiati adunque 
i cinque iati del Pentagono rendono io , a cui 
tolto il numero 4 rimane ^ ; e tanti fono gli 
angoli retti,, a cui corrifpondono gli angoli 
del Pentagono; e quindi anche fi palefa_», 
che ciafcuno di queflr contiene in fe me- 
defimo il valore di un’angolo retto , ed uii^ 
quinto. QLiedo medefimo valore , e corri- 
fpondenza fi può anche ricogliere per mezzo 
dei gradi ; e ciò in quella guifa . Si moltiplichi 
il numero iHo per il numero dei iati di qua¬ 
lunque Poligono ; e dal prodotto di quefta_* 
moltiplicazione fi fcerai ^60 , che il rimanen¬ 
te divifo che fia per 90 , darà nel fuo quozien¬ 
te il numero degli angoli retti, che fono rin- 
chiufi' in quegli del Poligono . Nel Pentago¬ 
no 5 per cagione di eferopio , moltiplicati i 
fuoi 5-lati per ?80 fi ha il prodotto di 900, e 
da quello efiratto 360 rimane 540 ; e quello 
540 divifo per 90, ha per fuo quoziente il , 
che è il numero degli angoli retti, che fono 
rinchiufi negli angoli del Pentagono . Torna 
anche la medefima cofa , fe dal numero dei 
lati di qualunque Poligono fe ne fcemino due, 
e gli altri che rimangono, fieno moltiplicati 
per i8o, e fia in apprefio il prodotto di quella 
moltiplicazione divifo per 90 , che fi troverà 
elfer fimilmente il quoziente di quella divifio- 
ne il numero degli angoli retti contenuto in»j 
quelli del Poligono. 
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PROBLEMA II. 

Defcrivere un Pentagono /opra una^ 

data retta linea. 

La data retta linea fia A B. {T'av. 

XVIL Num. IL) Si faccia centro in A, 

e dipoi in B i e coll’ intervallo A B fi 

deferivano i due circoli EH, IF, t 

quali s’interfegano nei punti C, e D . 

Per quelli punti fi tiri la retta C D ; e 

fatto centro in C colf intervallo C A 

fi deferiva la curva E G F , la quale fé- 

gherà la C D in G . Ora fi tirino le-i 

rette EG, ed FG; e quefte prolun¬ 

gate fino alla circonferenza EH, ed 

FI nei punti H, ed I, fi tirino le rette 

A H, e BI. Ultimamente fia fatto cen¬ 

tro in H j ed in I e coirintervallo A H 

fi fegnino le due curve , che s’interfega- 

no in K 3 e fi tirino le due rette H K, ed 

I K 3 e fi avrà il Pentagono ABIKH ( i 

PUÒ- 

(i) Egli fi può defcrivere un Pentagono an¬ 
che in quella guifa. Sia data la retta AB, 
( Tav. XVll Tslum, IIL ) la quale fi prolunghi 
verfo G 5 e D , e dipoi fi divida per metà in E, 
e fi alzi nell’edremità A la perpendicolare A F. 

Indi 
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PROBLEMA III. 

Defcrivere un Efagono /opra una^ 

retta data. 
'N. 

La retta data fia A B, ( Tav.XFlI. 

Num. IV. ) e aperto il compaffo fecon¬ 

do la fua eftenfione > fieno fopra della 

medefima tirate le curve A C, e BC, 

che s’interfegano in C . Ora fatto cen¬ 

tro in C 5 coir intervallo A C fi deferi¬ 

va il circolo D E F G, Icpra del quale 

fegnati i quattro punti D, E , F, G, 

a feconda dell’eftenfione della darà li¬ 

nea , 

Indi fi faccia centro in A 5 e coirintervallo A B 
fi formi la curva B F, la quale fegherà effa 
perpendicolare nel punto F j. e da quefto me* 
defìmo punto F’ > facendo centro in E , è da-_> 
condurre la curva F G , la quale fegherà la 
retta A B , ove fi è prolungata in G \ e perciò 
B D va refa eguale ad AG. E fatto centro in A, 
ed in B.coll’intervallo A B fi formino le curve 
in H 5 ed in I ; e dipoi fatto centro in G ^ ed 
inD , col medefimo intervallo fi formino l’al- 
tre due curve che interfeghino le già forma¬ 
te nei punti H , ed I. E così pure facendo cen¬ 
tro in H , ed in I fenza muovere il compafib , 
fi formeranno le due curve , che s’interfegano 
in K . E per ultimo congiungendo i punti A 9 
H , K , 15 B con linee rette 3 fi (ara formato il 
Pentagono A B I K H . 
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nea 5 e ai medefimi quella ftefla ripor¬ 

tata 3 fi avrà r Efagono A B G F E D . 

- PROBLEMA IV. 

Dsfcrivere rEttagono /opra una data 

retta linea. 

Si defcrive ^Ettagono (òpra la retta 

data A B 3 ( T^av. XFIL Num. V. ) pro¬ 

lungando la medefima verfo C*3 for¬ 

mando A C eguale ad A B. Indi fatto 

centro inCj ed in B? fi defcrivono 

colfintervallo GB le curve BD, o 

C D i e pel punto D 3 in cui quede 

curve s’interfegano3 fi tiri la rètta ADi 

e prefo centro in Cj e Dj col mede- 

fimo intervallo di C D 3 fi debbono 

deferivere le curve in Esci punti E 3 

B 3 fi congiunghino con retta lineai , 

dalla quale fi taglia la retta A D nel 

punto F. E ultimamente coirinterval- 

lo B F 3 fatto centro in A ^ e B 3 fi for¬ 

mano le curve in G > ove facendo cen¬ 

tro 3 lenza movere il compaflo, fi de¬ 

fcrive il citeolo A BH 3 fopra del qua¬ 

le riportando la linea A fi avrà TEt- 

ragono 3 che fi cercava. 

PRO- 
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PROBLEMA V. 

Defcrivere l'Ottagono /opra una data 

retta linea . 

La retta data fia AB, ( T'av. XVIL 

Num. VL) dividendo la medeftma per 

metà in C; poi coir erigere in C la 

perpendicolare, e prolungarla verfo D, 

formando in A B il femicircolo A E B ; 

e per il^punto E, in cui eflb con quella 

s’interfega, fatto centro, fi deferivo 

la curva AD, che taglia laccennata 

perpendicolare nel punto D. Ora coll’ 

intervallo DAprefo centro in D, fi 

deferiva il circolo A B F, nella di cui 

circonferenza riportata la linea A B, 

rimarrà formato l’Ottagono fopra una 

data retta linea ( i ). 

PRO- 

(i) Verrà fatto di poter defcrivere l’Ottago¬ 
no fopra la retta data AB , ( Tav. XFll Ttym. 
Vii ) in quell’altr*a maniera ; cioè dividendo 
la medelima in quattro parti eguali ; e poi col 
prolungarla verfo G 9 e verfo D , fegnando , 

tanto in A C 9 che in B D tre parti, che fieno 
eguali a quelle , in cui fi è divi fa l’A B . Indi 
fatto centro in G 9 e In D , fi deferivono coll’ 

intervallo GB, e A D le curve B E , e A F , 
e pel 
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PROBLEMA VI. 

Defcrivere /opra una data retta lì- 

nea per mezzo di una fola regola^ 

qualunque Poligono 5 per fino al 

Dodecagono. 

La regola per cui fi può defcrivere 

ogni maniera di Poligono, perfino al 

Dodecagono,elle quella. La retta data 

fia A B, ( W XVIIL Num^VIIL ) 

fopra cui è da alzare la perpendicolare 

C D. Coirinrervallo A B, fatto cen¬ 

tro in A 5 ed in B, fi debbono defcri- 

vere le due curve A E, e BE. L’una 

di eflè curve , e quella fia la B E, fi 

deve dividere in lei parti tra di loro 

eguali. Indi fatto centro in E, bifo- 
gna 

e pel punto G, in cui quelle curve s’interfe- 
gano 5 fi tirano dai punti G , e D ie rette CI, 
e D H . Egli è poi da fare 5 che G H » e G I fia 
eguale aGG, eaGD; e prefo centro in I > 
e in H , fi debbono defcrivere le curve K L, 
ed M N . E ultimamente colf intervallo AG, 
fatto centro in G , fi tagliano tutte le accen¬ 
nate curve nei punti MjFjLjNjEjcK; 
e quelli punti congiunti con linee rette, rima¬ 

ne formato l’Ottagono fopra una data retta—» 

linea • 
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gna coirintervallo di ciafcuna di quelle 

divifioni, che fieno riportate le mede- 

fime fepra la perpendicolare C D s fic- 

corne fi fa palefe dai numeri 556,75 

8 5 9 5 &c. che a lungo di cflà fi veg¬ 

gono . Non (óno quefti numeri, chcj 

i centri dei circoli, dentro a cui fi de- 

fcrivono i Poligoni, i quali hanno al¬ 

trettanti lati 5 quanti ne.accenna il nu¬ 

mero del loro centro - Se per tanto fi 

faccia centro in 5 coirintervallo A , 

ovvero B , rimarrà deferitto il circolo 

del Pentagono. E cosi pure fe fi farà 

centro in 6, 7 , 8 , 9 , &c. e colfin- 

tervallo 6 A ^ j A ^ S A y 9 A &c. 

fieno deferirti i loro circoli, fi avrà 

quindi quello delfEfagono, deirEtta- 

gono, delfOttagono, e delfEnneagono, 

c fimilmente degli altri (i). 
PRO- 

(i) Si accennava alla pag. 129. Nota i., 
che alle forme del Polìgono vi fi addatta- 
no affai bene i Baluardi y dei quali non fari 
che pregio deU’opera il mollrarne le parti , e 
come quelle con giudezza fi formino. I Ba¬ 
luardi adunque fi difiinguono nelle loro Fron¬ 

ti ? 
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tì, come AB, ed A G ? ( Tav, XKnL ISlum IX,) 
e nei Fianchi, come BD, eCE; e la diilan- 
za che fi trova tra Tuno Baluardo, e Taltro , 
ofia la linea EF^eDM vien denominata Cortina, 
La linea poi, che fi rimira punteggiata 5 e che 
parte dall’ana efiremità della cortina D , e va 
all’angolo H , o fia alla fpalla del Baluardo, e 
che prolungata termina nella punta , o all’ano 
golo di efib 15 fi dinomina la linea delia difféfa. 
La retta I K porta il nome di lìnea Capitale-\ e 
lo fpazio 1> I E 5 fi dice Collo del Baluardo , E 
confiderando , che la linea I D della difFefa fi 
deve llendere dentro il tiro di un’archibufo, 
elfa perciò non fi farà più lunga di 60 pertiche. 
La giuda mifura poi di una Fronte, come AB, 
non fi avanza , che da 24 fino a 30 pertiche. 
Ma i Fianchi fi vogliono far amp] più che fi 
può; e per tal fine dai Moderni fi fanno cade¬ 
re a perpendicolo fulla linea della diffefa IHD, 
e non fulla linea della cortina D M j ficcome 
per l’innanzi fi cofiumava. Oltre a ciò il con¬ 
durre il fianco non in linea retta , ma fibbene 
ripiegato in una curva N O , e rientrando- per 
due, o tre pertiche, fi cagiona, che i can¬ 
noni rimangono nafcofii alla vifia del nemico , 
e non fi pofia da lui adoprare , che un fol can¬ 
none , per colpire la curvità del muro in ma¬ 
niera diritta, e perpendicolare ; la qual ccfa 
certamente non potrebbe avvenire , ove il 
muro fi conducefie diritto 5 e formalfe un’an¬ 
golo ottufo N O P . L’orecchia Q^R, che ri¬ 
mane alla fpalla del Baluardo non deve avere 
in larghezza più del terzo di P Q^; ed è richie- 
fto, che la linea P S vada feguitando la linea—/ 
della diifefa , per confervarfi nel fianco la de¬ 
bita ampiezza. In quello torna affai bene il di- 
fporre i cannoni con doppio ordine , feparasi- 
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do quelli con una folTa TV, purché Torci ine 
di fopra rimanga alquanto più alto; e da ciò 
ne feguita , che i colpi di bombarda tirati dal 
nemico , vadano fovente a voto, e nè il ter¬ 
reno cadendo , polTa nell’ordine di fotto impe¬ 
dirne Tufo . Ed elTendo la diftefa maflìmamen- 
te rtpola in formar bene elfi Banchi, ne deri¬ 
va per tanto,che le maniere del fortificare non 
fi confervano collantemente le medefime, e 
che sù di tal materia l’opinione degli Scrittori 
fi varia. Dell’angolo del Baluardo ABC, ci 
rimane a dire , che non fi deve formare mino¬ 
re di gradi 5o, e che anzi fi debba approlTima- 
re ad un’angolo retto. Oltre ai Baluardi, vi fi 
aggiungono all’intorno le fortificazioni in ma¬ 
niera diverfa, e feparata con fofia tallora ri¬ 
piena di acqua, e tallora del tutto fecca. I Ri¬ 
vellini, comeX, che vanno a difendere, c 
coprire la cortina; i Bafiioni che Ripongono 
in faccia alTangolo del Baluardo, come Z ; 
le mezze lune , come Y , le quali fi pongono 
fimiiraente oppofie alTangolo del Baluardo; 
la Tenaglia femplice , e la doppia , come la 
ab, { Tav. XIX. T^im. X.) e la c d; le opere 
cornute, e quelle fatte a modo di corona—», 
ficcome fi veggono in ef, e in^ /& / ; E tutte 
quelle, ed altre maniere di fortificare voglio¬ 
no eiTer fatte in guifa , che poche perfone pof- 
fano fofienere l’impeto di molte ; e per tal mo¬ 
tivo dai moderni non fi pongono più in ufo le 
mezze lune innanzi al Baluardo, ma piuttofio 
innanzi alla cortina , e così pure non fi ado- 
prano le tenaglie, perchè quelle a luogo di 
recare vantaggio, non portano che fvantag- 
gio , qualora fieno prefe dal nemico , Intorno 
le mifure delle altezze della fortificazione , bi- 

I (bgna intendere , che q^uanto più le opere fi 
vanno 
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problema vii. 

Defcrivere qualunque Poligono den^- 

tro ad un dato circolo. 

II dato circolo fia ABC* {T*av. 

XIX. Num> XIL ) Si tiri in eflò il dia¬ 

metro A B. Quello fi divida in tante 

parti eguali 5 quante fi vuole, che ne 

abbia il Poligono, il quale vi fi deve 

co- 

ranno diTcollando dal centro di quella , fi via¬ 
dane ancora a grado a grado abbafiando. L’al¬ 
tezza del Ballione vuorefTere piuttofio bada , 
che alta , nè paffar deve i palmi 24, e 36 , ma 
la Tua grofi'ezza deve renderfi eguale tanto 
nelle opere più vicine al centro» che in quelle 
che le fono lontane. 1 parapetti delle trincee 
vogliono avere di altezza quel tanto , che ba- 
fìa a ricoprire la perfona . Per la Folla fi tiene 
Queila regola » che la quantità del terreno, 
che vi fi cava , poflTa ballare per formare il Ba- 
filone . La larghezza di quella non palla le fei 
pertiche , e i’efier piuttofio larga , che rifiret- 
ta non reca che vantaggio . I Tuoi iati poi fi ri¬ 
chiede 5 che fieno a fearpa , e la Tua profondi¬ 
tà non fupera la mifura di due pertiche » 
tanto fi avanza la fearpa nella fua bafe . Che fe 
elTa fi cinga intorno con muro , balla che fi 
avanzi il fello della fua altezza , come fi vede 
nella figura in A » B » ( Taz\XIX. 'ì<lum.XL) ove 
ancora fi rimirano in profilo,in C il terrapieno, 
in D il fottopiede , in E la trincea , in F G la 
trincea oltre alla via coperta H . 
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coftruire . In apprcfib , recato il Cora- 

paflò in A, ed in B, fi formino coU’ia- 

tervallo A B le curve , le quali s’inter- 

fecano in D. Dipoi da B verfo A , ej 

alla diftanza di dìfè parti fi fegni il pun¬ 

to E ; e da D per E fi tiri la retta D E, 

la quale bifogna continuare per fino al¬ 

la circonferenza in F . E per ultimo, 

tirata la B F, farà quella il lato del Po¬ 

ligono Pentagono , che avendo divifo 

il diametro del dato circolo ABC in 

cinque parti , fi è intefo di coftrui¬ 

re (i). 
PRO 

(i) Si può fimllmente coilruire qualunqbe 
Poligono déntro ad un dato circolo , fe i dia¬ 
metri del medeumo circolo iieno tirati in gui- 
fa 5 che fieno ad angoli retti e di poi fi divi¬ 
da una quarta parte del dato circolo in tante 
porzioni eguali , che corrifpondano al numero 
dei lati, di cui è compollo il Poligono 5 che vi 
fi vuole formare ; e per ultimo , tirata una_-» 
retta all’una, e alTaltra eflremità di quattro 
di effe porzioni, mollrerà quella retta quale 
fia per eiteie refienfione di ogni lato del Poli¬ 
gono , che fi vuole cofiruire dentro del dato 
circolo, come operando fi potrà a ciafcuno far 
chiaro. 



144 G20METEIA PRATICA 

problema Vili. 

Defcrivere intorno ad un dato Circolo- 

qualunque Poligono. 

A voler defcrivere i Poligoni d’in¬ 

torno ad un Circolo bifogna, che il Po¬ 

ligono medefimo , il quale vi fi devo 

defcrivere , fia flato prima coflruito 

dentro dello fleflò Circolo . Quefto 

qualora fiali fatto , convien tirare dal 

centro del Circolo agli angoli A, B , 

C, D, E, F ( tav.XX. Rum. XIII. ) 

del formato Poligono tante Linee Ret¬ 

te , quanti fono eflì angoli. Dipoi per 

l’eftremità di quelle fi debbono far paf- 

fare ad angoli retti altrettante linee j e 

quefte fenza fallo defcriveranno il Poli¬ 

gono Efagono G, H, I, K, L, M, 

che fi voleva intorno ài propello Cir¬ 

colo (i). 
PRO- 

(i) I Poligoni al di fuori di un dato circolo 
fi poflbno coflruire anche in quella guifa * Po¬ 
llo che il Poligono? il quale fi vuole coftruire 
al di fuori del circolo, fia fiato defcritto al di 
dentro di efib circolo ? fi divida per metà 
quella porzione della fua circonferenza , la__j 
quale fia fopra ad ogni lato dell’interiore de¬ 

ferir- 
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PROBLEMA I K. 

Ritrovare il centro dì un dato Polt^ 

gono . 
Il dato Poligono fia ABCDEj {Tav, 

XIX. Num. XV. ) e fi dividano gli an¬ 

goli A 3, e B per mezzo, tirando la rct- 

la A F 5 e B F > e quefte inconrrandofi 

nel punto F 5 danno nella medefima in- 

terfegazione il centro del Poligono . 

Quefto mcdefimo accade, (è confiderà- 

ti i punti B 5 C 5 D 3 fi cerchi il centro 

del Poligono per via delle reae F G, 

F H in quella medefima maniera, che 

fi moftrò doverli trovare,il centro al 

Circolo i e ciò per via di tre punti 5 che 

nella fua circonferenza fieno fiati da¬ 

ti {a) . 

PRO- 

fcritto Poligono; ficcome è nei punti A> B, 
iC , p 5 E , F. (Tav.XIX. Jium.XlK) Per 
quelli punti fi facciano dipoi pafiare tante li¬ 
nee, quanti elfi fono , e in modo , che le_> 
Itelfe linee fieno parallele ai lati del Poligono 

;| interiore , e fi avrà , come fi vede , al di fuori 
dei circolo il Poligono G,H,I,K,L,IVI. 

1 (a) Tag.^o. 

Tom. l G 
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PROBLEMA K. 

Mtfurare rArea fu^erficiaU di qua-* 

lunque Pcligono . 

Bifogna in primo luogo fapere a qual 

quantità di mifure monti Tedenfione di 

un lato del Poligono , di cui fi vuoici 

mifurare l’area s e quefta quantità di mi¬ 

fure ritrovatajconviene moltiplicare pel 

numero dei lati^che compongono il me- 

defimo Poligono. In appreflò tirata dal 

centro del Poligono una perpendicola¬ 

re fopra di un fuo lato , fi deve trovare 

la mifura della medefima perpendicola¬ 

re (^)-,e trovata quefta mifura,è richiedo 

di moltiplicarla pel numero , che è ri- 

fultato dalla quantità di un lato per tut- 

ti gli altri lati. E poi il prodotto di que- 

fla moltiplicazione fi deve partire per 

2 3 che il quoziente di ella farà l’area-P 

del Poligono . Si voglia > per cagio¬ 

ne di efempio ^ fapere farea di un’ 

Efagono , un lato di cui fia di fei mi¬ 

fure . Si moltiplichi il numero di que- 

fte mifure per gli lati dell’ Efago¬ 

no j i quali eflendo fimilmente 6 , d 

(a) 
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loro prodotto è di 3 6 . E liccome ìxj 

perpendicolare, che cade fopra un lato 

deU’fifagono , è di mifure 5 ^ 5 devo 

perciò il numero 36 eflèr moltiplicato 

per 5 - , il cui prodotto è 18 7 . 

Si divida quello prodotto pel numero 

2 , e fi troverà nel quoziente 93 y , 

che tante mifure, o fieno quantità vie¬ 

ne ad edere l’area di un’ Efagono, uno 

dei cui lati fia di lèi mifure . 

G 2 CA- 
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C A P O X. 

, Delle "Figure Rettilinee Irregolari . 

Figura Rettilinea Irregolare fi deno¬ 

mina quella , la quale febbene fia 

compofta di Linee Rette ; non ha tutta¬ 

via nè Iati, nè angoli, che fi corrifpon- 

dono , i quali fieno tra di loro eguali ; 

e quindi fono fuori di ogni regola. Non 

è però per quello, che così latte Figure 

Rettilinee non fi debbano talora dino- 

niinare Simili ; e ciò avviene , qualora 

fi abbiano due di effe Figure, le quali, 

comechè Runa fia, o più grande', o più 

piccola dell’altra, hanno nondimeno i 

lati intorno agli angoli corrifpondenti, 

che fono ordinati, e formati in modo, 

che fono della medefima ragione, o fie¬ 

no della fteflà proporzione ,'come appa¬ 

re in A, e B . ( Tav,XX. Num.L) (i) 
PKO- 

(i) Ragionando della figura del Trapezio t 
fi diceva avervene alcuna , a cui in niuna_-» 
gulfa fi può addattare la fquadra ; e perchè di 
tal forca fono anche i Rettilinei, i quali affai 

voU 
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PROBLEMA I. 

Defcrivere una Figura Rettilinea fi- 

' mite ad un altra data Figura Ret-^ 

tilinea . 

Pofta una Figura Irregolare Rettili¬ 

nea 5 a cui fe ne voglia formare un’ al¬ 

tra fimile 5 conviene primieramcnto 

guardare, fe fi voglia, o più grande!) d 

più piccola della già polla , e quanto fi 

voglia maggiore, o minore i perchè tan¬ 

to maggiore, o minore coiwien propor¬ 

re una linea, fopra cui fi deve coftruire 

il Rettilineo fimile al già pofto . Sia-i 

dato pertanto il Rettilineo A B C D . 

( Tav.XX* Num.lL ) Bifogna ora giiac*^ 

dare qual fia il fuo maggior laro ; e fe¬ 

condo il Rettilineo da formarli fi vuol 

! maggiore, o minore, è da proporre una 

linea maggiore, o minore, fopra cui co- 

firn irlo. Il lato maggiore adunque è AB, 

^ e pofto che il Rettilineo fimile debba ef- 

fer maggiore,!! ponga anche la linea EP 

maggiore per quel tanto,che tale fi vuo¬ 

le. Si prenda la mifuradi A B,e fi porti 

in G H 5 e con la medefima apcrt ura di 
I G 3 com- 



> 5 ° geometria pratica 

compaflò fatto centro in G,fi tiri la cur¬ 
va H I . Si prenda di poi la mi fura di 
E F j e con ella fatto centro in H, s’in- 
terfeghi la formata curva in I , e fi tiri 
da quefta interfecazione la retta GI. In 
appreflò fi piglino anche le mifure dei 
lati BC,eCD,e con B C fatto cen¬ 
tro in G 5 fi formi la curva K L, e con 
C D fi formi nella fteflà guifa l’altraj 
curva M N . Il quale angolo così co- 
flruito, fi dinomina l’Angolo di Reda¬ 
zione ( I ) • Ordinato in quefta guifa.# 

l’an- 

volte s^’ncontrano nelle opere deirArchitettu» 
ra 5 e nell’arte deirAgriraenfura , intendiamo 
perciò di aver per replicato anche in quello 
luogo quel tanto, che allora fi diffe fopra tale 
fpecie di Figura, 

(i) Egli vuole avvertire, che torna ali’ 
ufo affai bene il formare quello Angolo di Re- 
duzione fopra della lavagna ; e ciò per più ca¬ 
gioni , In quella i fegni fi fanno con ogni pre- 
cifione , le curve vi fi fcorgono con ogni chia« 
rezza, nè tra di loro per alcun modo fi con¬ 
fondono, il vertice dell’Angolo, in cui fifa 
centro, nè fi guada , nè fidilata , e qualora 
fi fieno formati molti fegni, i quali portino 
confufione , qoedi, rimanendo l’angolo, con 
ogni facilità fi cancellano - In difetto di lava¬ 
gna 5 quantunque non tanto felicemente, fi 
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TAngoIo di Reduzione/i formi nel pun¬ 

to F un’angolo, che fia eguale allango- 

lo B 3 e fi tiri dal punto F per le inter-' 

fecazioni , che fi fono fatte, per aver 

l’angolo eguale , una retta in O , \2u 

quale abbia la diftanza della curva KL; 

e fermato fimilmente in O un’angolo , 

che fia eguale a C, fi tiri dal punto O 

per le inrerlècazioni di elio angolo un’ 

altra retta, in che abbia pure la diftan¬ 

za della curva M N . E tirata per ulti¬ 

mo anche dal punto P in E una retta , 

rimane coftruito il Rettilineo E E O P, 

filmile 3 e maggiore del dato A B G D , 

come fi era propofto . Intorno al Retti¬ 

lineo eguale non ci accade di proporre 

alcun precetto j perchè volendolo for¬ 

mare 5 altro non è richiefto , che di 

attendere a rendere corrifipondenti , 

ed eguali gli angoli di quello, che s’in- 

ten- 

può far ufo di carta alquanto groffa . Per le < 
proporzioni, che fi trovano legnate su per li 
CompalTi di reduzione , fi fa con molta fpedx- 
tezza ufo di elfi a luogo dell’Angolo di Redu¬ 
zione . ‘ G 4 
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tende di coftruire , a quelli del già da 

tO (l) . PRO- 

(i) Per formare il Rettilineo fimiìe, che 
fia maggiore, o minore, che il già dato, fi 
può anche tener dietro airinlegnamento, il 
quale fi è propofio, per avere i Trape2j mag¬ 
giori , o minori, e che fi diceva efler ripofio, 
e confifiere nel prendere un punto nel mezzo 
delia figura , c da efib tirare agli angoli tante 
linee rette i e quindi le parallele ai Iati della 
medefima figura ; e quefic per quella difianza 
da efiì 5 che dimanda il volerli ella maggiore, 
o minore della già data figura . 

Quella medefiima operazione di formare i 
Rettilinei fimili,ove fiafii In opera di Agrimen- 
fura, torna affai bene, ufando del Traguardo, il 
farla in quella guifa.Rgli fi vuole (limare di do¬ 
ver porre in carta la fuperncie di uncampo,che 
rapprefenti il Rettilineo A B G D E, ( Tav.XX, 
*ì<(um. III. ) o altro fimile , fi fa in primo luogo 
in carta uno fchizzo , che rapprefenti la forma 
del campo con tutti i fuol angoli ; e poi dai 
due angoli, che fono tra di loro più lontani, 
fi tira come in carta , così nel campo la retta 
linea A G , la quale nel linguaggio degli Agri- 
menfori vien chiamata linea Maellra . Ciò fat¬ 
to convien far cadere fopra di elfa Maellra^-» 
dagli angoli del Rettilineo tante perpendico¬ 
lari , quanti elfi fono , come B F, E G , D H» 
In apprelfo fi mifura nel campo non meno 
rellenfione delle medefime perpendicolari, 
chela diftànza della linea Maeflra , la qual^^ 
corre tra una perpendicolare , e l’altra ; ficco- 
me è in A G , in A F , in F H , e in H G ; 
quindi tutte quelle mlfure fi fegnano a fuoL 

. Ilio- 

) 
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luoghi nello fchlzzo5 da cui, ftandon a tav^o- 
lino, con una fcala, che fia proporzionat 
alla carta 5 che fi vuole ufare, fi trafportano 
con politezza , e diligenza. 

Se poi avvenga di dovere recare in carta 
il giro, che fa aU’intorno una qualche quan¬ 
tità di terreno , ovvero di bofco, dentro a cui 
non fi polTa penetrare, o per acque, che lo 
bagnino , o per la Tpeflezza degli fpineti , che 
lo impedifcono , o per qualunque altro cfiaco- 
lo ; e che perciò non vi fi polfa , che girare^ 
airintorno , conviene allora , per averne la_# 
mifura, formato che fiafene della fua figura 
lo fchizzo in carta , riportando fempre su del 
medefimo colle Tue mifure quel tanto , che fi 
opera intorno al giro del terreno , operare in 
quella guifa , Suppongali per tanto, che così 
fatto luogo abbia la forma del Rettilineo 
AECDEFG, (Tav.XX. IS^um. IK ) fi tiri 
per Tangolo B la retta H I. Dipoi per fango- 
lo A fi faccia pa fifa re la retta H K , e ciò in__» 
modo, che fiia a fquadro colla H I. E quindi 
anche per gli angoli E, e D fi conducano le^ 
rette K L , ed L I, delle quali fiia fimilmente 
la prima a fquadro con H K , e la feconda eoa 
KL. Dove fi fieno tirate quelle rette, fi cer-» 
chi la quantità , o fia la mifura delle perpen^ 
dicolari, che dagli angoli cadono fopra delie 
medefime, come fi vede inClVI, inEN, e 
in G O , e fimilmente fi raccolga la mifura di 
tutte le difianze, che corrono tra l’una, e l’altra 
delle perpendicolari, come appare dai numeri 
notaci in H B, in B M , in M I, in I D , in D L , 
in L E , in E N , In N O , in O K , in K A , e ia 
A H Qiiefia operazione, già s’intende , che non 
prefenta , che il giro all'intorno del Rettilineo, 
che con efattezza fi formerà in carta^ fiandofi al 
Tavolino. ^ G 5 
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PROBLEMA II. 

Mifurare qualunque 'Rettilineo . 

La mifura del Rettilineo fi ordina a 

quella giiifa . Egli, tirando da un fuo 

angolo quante linee bilognano , è da-r 

partire in modo 5 che tutto redi divifo 

in tanti triangoli. Le linee che bifcgna 

tirarcj faranno Tempre nel loro numero 

tre di meno 5 di che fieno i lari 5 chej 

compongono il Rettilineo \ e fimilmei> 

te i triangoli debbono ellere meno due, 

di che fieno elfi lati. Perlochè ad 

Rettilineo 5 che fia di fette lati » per 

ridurre la fua fuperficie in tanti triango¬ 

li 5 fi faranno partire con ordine da un 

fuo angolo agli altri angoli del mede- 

fimo quattro linee 5 e i triangoli , che 

da quelle fi formano , non faranno che 

.cinque * Sia per tanto il Rettilineo 

A B C D E . ( Tav.XXL NumMi) Egli 

eflendo compollo di cinque lati 5 con- 

vien tirare per ellb due linee, le quali 

ne partiranno la fuperficie in tre trian¬ 

goli . Tirate pertanto l’AD, e la BD^ fi 

avranno i triangoli ADE^ ADBjBDC. 

. E ope- 
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E operando, come altrove fi è moflra- 

to (a), e trovato, che l’area di ADF, fia 

di 1505 quantità, che di A B D fixj 

di 19 3 5 ) e che di B D C fia di i 2 5o, 

quelle fommate , e unite infieme , di- 

moftrano, che tutta l’area del Rettili¬ 

neo monta al numero di 4700 quan¬ 

tità 3 o fieno.mifure (i). 
PRO» 

(a) pag.97. 
(i) Il metodo propoflo di partire la fuperfi- 

cie dei Rettilinei in tanti triangoli, per rico-» 
glierne la fua quantità, certamente è il più 
generale, e quello, che può alfaifpeffo elTer 
recato alla pratica ; ma non per tutto ciò che 

fia in arbitrio di chi opera il poterlo partire^ > 
e che talora anche non convenga dividerlo in 
altre guife , ficcome è in rettangoli, in tra¬ 
pezi , e quelli mefcolatamente tra di loro , e 
coi triangoli, e in qualunque altra guifa , che 
richiegga lo fchizzo della parte, che, prima 
di entrare a mifurare , fi è formato in carta__A, 

dovendoli calcolare le mifure , che in efiò fono 
fiate defcritte , come fi è veduto nella nota al 
Problema, che a quefio va avanti. LMOro- 
mento , che dai più degli Agrimenfori Roma¬ 
ni è ufato fuol elfere la Catena, la quale è par¬ 

tita in palmi 57 ^ 5 i quali palmi 57 fi ri¬ 

partono in dieci Stajoli, contando ogni Stajo- 

io palmi 5 • Che però la Catena quadrata_> 

monta a palmi 330^, e lo Stajolo è intorno 

' G 6 ai 32 
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PROBLEMA III. 

Dato un Rettilineo dì molti lati 5 la^ 

€ul forma per parecchj angoli acu¬ 

ti 5 che vi hanno parte rende ^ 

affai difadatta ^ ridurla ad uncL^ 

più regolata ^e che confervi la me^ 

defima area fuperficiale. 

Sia dato il Rettilineo AECDEFGH 

IK , ( tav.XXL Num. VI. ) nella cui 

forma hanno parte parecchi angoli acu¬ 

ti 5 che la rendono fconcia 3 e deforme * 

Tirata la retta E G 5 fi conduca dall’ 

angolo F in L la retta F L > la quale-i 

fia parallela alla medefima E G , e indi 

fi faccia paOare dall’ angolo* E nel pun¬ 

to L la retta E L . Nella fteffa guila^ 

condotta la H K 3 e la I M parallela^ 

alla HK 3 fi meni dall’angoloH nel 

punto M la linea H M . E per ultimo 

avendo condotte la B D, e la C N tra 

di loro parallele 3 fi faccia cadere dall’ 
ango- 

ai 53 palmi. Di quelle Catene quadrate , per 
formare un Rubbio , ne fono richiede 1123 e 
per formare una Pezza ve ne entrano 16 . Il 
Rubbio poi fi parte in i2 Scorzi^ e ogni Scorzo 

è divifo in 4 Quartucci# 
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angolo D nel punto N la retta D N j 

che il Rettilineo ABCDEFGHIK 

di una forma aliai diladaita 5 e fconcia, 

farà ftato portato ad una più convene¬ 

vole 5 e avrà confervata la medefmia^ 

area fuperfciale (x). 

PROBLEMA IV. 

Dato qualunque Rettilineo ridurlo ai 

un Triangolo^ la cui area fia egua¬ 

le a quella del dato Rettilineo . . 
Il dato Rettilineo fia A B G D E F G. 

{T*av. XXL Num, VIL ) Dal vertice^ 

di un’ angolo di eifo 3 come da A , fi 
tiri- 

(i) Sembrerà forfè ad alcuno , che quello 
Problema non fia di niun ufo ; ma non piccola 
utilità fé ne raccoglie , ove tra difereti pofTef. 
fori di terreni, che infieme confinano, tra—» 
di loro fi convengono di far fenza detrimento 
della fnperficie delle polTeflloni , di cui figo- 
dono, mutare alle medefime le antiche dil'a- 

datte forme, e intendono a dartene delle più 
convenevoli, e di quello medefimo Problema 
avverrà , che pur debba far ufo rArchitetto , 
volendo , o i Magifirati delle vie render diritta 
alcuna firada , e dare in compenfo nel mede- 
fimo luogo altrettanto di fito , che a ciò non—» 
bifogna , o coloro che han»"o le abitazioni vi¬ 
cine far prendere alle medefmae una forma-^ 
più graziofa > e acconcia , 



158 geometrìa pratica 

tirino ai vcrcici di ogni altro angolo del 

niedefimo le rette A C , A D 5 A E 5 ed 

A F . Indi fi prolunghino efternamente 

i lati D C, E D, D E, ed E F , e ciò 

con maniera indefinita . In apprefiò , 

prefo il principio dell’angolo fi tiri 

la B H 5 che fia parallela all’A C , e la 

H I parallela all’ A D 3 e G K parallela 

all’A F ^ e finalmente K L parallela ad 

A E . E per ultimo tirate le rette A I, 

ed A L 3 avrà il triangolo 1 A L la^ 

medefima area 3 e quindi farà eguale a! 

dato Rettilineo A B C D E F G . come 

fi cercava (!)• 
PRO* 

(i) Senza dubitarne 9 la verità di queRo 
Problema fi ripone nei triangoli, che hanno 
eguali bafi, ed eguali altezze , qualora ron_-> 
confiderati come podi tra due linee parallele , 
perchè la fuperficie di queRi è di egual valore j 
e queRi triangoli fi avranno tirando da A ad 
H 5 ovvero da A a K una retta linea . La figu¬ 
ra Regnata M, ( Tav. XXL ISlum. Vili } moRra 
un rettilineo , di cui la forma per elfere di^^ 
verfa dall’ efempio recato nel Problema, fi ri¬ 
duce fimilmente in un triangolo ; e la figura 
Regnata N ( Tav XXII IX. ) moRra pure 
un rettilineo, che fi vuole ridurre in un trian¬ 
golo , la di cui altezza fi piglia a piacere da__r 

un punto O 3 prefo dentro del rettilineo . 
Per- 
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problema V. 

Dato qualmìque Rettilineo ridurlo ad 

un Quadrato , che abbia la mede^ 

/ima fuperfide del Rettilìneo . 
Si riduca in primo luogo ii Rettili¬ 

neo ad un Triangolo 5 come fi è già 

moftrato i e quello fia il Triangolo 

A B Q ( Tav.XXIR Num X) a cui dal 

vertice B fi faccia cadere la perpendi¬ 

colare B D, e quella fi divida per mez- 

7.0 in E . Dipoi non meno la bafe AC, 

che la D E 5 metà della perpendicola¬ 

re fieno congiunte infieme, e fe ne fot- 

mi- 

Perchè il Circolo vlen conGderato dai Ma- 
teaiatici per un Poligono di lati indefiniti, fa« 
rà perciò anche verodovervi eflere un triango¬ 
lo rettangolo, che al medefìmo fia eguale « 
Suppongali perciò, che la circonferenza del 
circolo A B G fia divifa in 21 partì eguali, 
che il fuo diametro fia partito in 7 parti fimiU 
mente eguali; ora, fe per la bafe del Trian¬ 

golo rettangolo ADE pongali la retta AD, 
che fia di parti 22, le quali del tutto corri- 
fpondano alle 22 della circonferenza ; e fe all’ 
ellremiti della retta A D fi faccia cadere ad 

angolo retto-il femidiametro di elfo circolo 
I 5 

che è di 3 , e quindi tirili la D E , fi avrà il 

•Triangolo ADE eguale al Circolo ABC. 
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mi la retta F G Kla quale fia divila^ 

per mezzo in I . Fatto centro in I , fi 

deferiva colf intervallo IF il femicir- 

colo F K H 5 e nel punto G fi eriga la 

perpendicolare G K, la quale deve an¬ 

dare a toccare il femicircolo nel pun¬ 

to K (i) . Per ultimo fopra di quefta^ 

perpendicolare egli è da deferivere un 

quadrato 5 il quale farà eguale al Trian¬ 

golo A B C 5 e infieme al Rettilineo ^ 

che al Triangolo è fiato ridotta (2). 
PHO- 

(1) Quefta Perpendicolare G K fi dinomìna 
anche Media Proporzionale, ficcome quella , 
che fta convenevolmente tra le due rette F G , 
eGH. Da alcuno Architetto di molta riputa¬ 
zione fi tiene quella Media Proporzionale alTai 
buona nel determinare l’altezza delle camere, 
facendo , che eRa nafea dalla lunghezza > 
larghezza delle medefime. 

(2) Se il Rettilineo fi dovefle ridurre in un 
circolo , prima è richiedo di ridurre il Rettili¬ 
neo in un Q^iadrato , come nel Problema fi è 
già mo'lrato . Podo adunque , che fi (ia ridot¬ 
to al Quadrato A B G D, ( XXIf. l>{um.XI ) 
egli da partire il lato A D in parti 27 ; e pro¬ 
lungato elTo lato fino a fette delle medefime 9 
parti in E , fi deferiva fopra la retta A E il fé- 
micircolo A F E. Nel punto D fi eriga la per¬ 
pendicolare D F ; la quale farà la Media Pio- 
porzienak, e farà perciò il raggio del circolo. 
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PROBLEMA VI. 

Dato qualunque Rettilineo , renderlo 

eguale ad un C^drilungo ^ il qua^ 

le debba avere un lato eguale ad 

una retta data . 
Siafi il Rettilineo già refo eguale ad 

un Triangolo , e fecondo la bafe di 

quefto , e fecondo la metà della fua-> 

perpendicolare fi formi ii Qaidrilungo 

ABCD- XX//. Num.XIl) 

La Retta data fia E . Al Quadrilungo 

già formato fi prolunghino indefinita^ 

mente i lati D A , D C, A B, GB. 

Si renda A F eguale alla data E , c da 

F in B fi tiri la diagonale F B, la qua¬ 

le prolungata al Iato continuato D C , 

venga a legare il medefimo nel punto 

G . Si tiri per ultimo la G H in modo 

che fia parallela alla D F ^ e rimarrà 

formato il Quadrilungo B I H K ^ uno 

dei 

la dicui area fuperficiale è eguale al quadrato 
A B G D , ed è anche egu ale al propoflo Retti¬ 
lineo . I Pratici troveranno in quella opera¬ 
zione, il modo di rendere proporzionatigli 
aquidocci di figura rotonda , e quelle tante » 
oncie di acqua che vorranno condurre , o che 
da fidola debbano efeire . . 
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dei cui lati è fecondo una retta data-» 5 

e che è eguale ad un Rettilineo, la cui 

fuperficie è (tara già fìmilincnte refa-» 

eguale ad un Triangolo (i). 

PROBLEMA VII. 

Dati due Rettilinei , le cui forme^ 

fieno differenti 5 cofiruirne un ter-- 

zo 3 U quale fia fimile aWuno 3 ed 

eguale nell- area aW altro . 
Sia dato il Rettilineo A3 ( "fav. 

XKIL Num XIIL) alla cui area 3 con- 

fervandone la fua quantità fiiperficialo, 

fi voglia far prendere la forma del Ret¬ 

tili' 

(i) Per mezzo delT operazione di queflo 
Problema 3 e per quella dei quarto 3 e quinto> 
che gli vanno innanzi, farà agevole il racco¬ 
gliere la quantità delia materia , la quale 
richieda a compire parecchie opere di artefici » 
i quali ufano di robe , la cui altezza è Tempre 
la medefima ; e altresì compite che le abbiano, 
il riconofeere Te ve ne hanno polla quella—» 
quantità che eflì dicono. L’altezza della roba, 
come del Daraafeo , della Tela , e del Panno, 
o di altra fimil cofa , farà a luogo della retta 
data; e pernTpetto dei rettilinei, clie ditali 
materie debbono ricoprirli, o ne fono flati già 
ornati, operando fecondo che con quelli Pro¬ 
blemi fi è moflrato, fe ne raccoglie la quanti^» 
d delie loro canne. 
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tilineo B fimilmenre dato . Si formi 

alla bafe del Rettilineo B il Quadrilun¬ 

go C D E F eguale ad eflb Rettilineo 

B . Al lato C F di quello Quadrilun¬ 

go fi formi parimente T altro Quadri¬ 

lungo C F H G 5 che fia eguale al Ret¬ 

tilineo A . Sopra della Retta H E fi de¬ 

feriva il Scmicircolo H 1 E , e fi alzi 

nel punto F la Perpendicolare F I, fo 

di cui defcrjvendofi un Rettilineo fimi- 

le al dato B^ farà quello non pure fimi- 

le al dato B^ma anche eguale al propo- 

fto Rettilineo A. 

PROBLEMA vni. 
Dati due Rettilinei fimtlì, cojlruìr^ 

ne un terzo , il quale /ìa fimile^ , 
ed eguale ad ambedue . 
Sieno i due Rettilinei A j e B, 

( "Tav. XXIL Num, XIV ) alla cui fimi- 

glianza , e grandezza nelf area > fe nc 

voglia coftruire un terzo . Si formi il 

Triangolo Rettangolo Cj e i lati, che 

fono intorno alF angolo retto 5 fieno 

refi eguali ai due lati , che nei propo- 

fti Rettilinei A , e B fi trovano firn ili , 
fic- 
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ficcome fono DE, ed FG, cfi tiri 

alle loro eftremità riporenufa H I . Si 

deferiva poi fopra di quefta, e a fimi- 

glianza dei dati A , e B , il Rettilineo 

K , il quale non tanto farà ad effi fimi- 

le 5 ma anche la fua area farà eguale a 

quelle dei medefimi . 

PROBLEMA IX. 

Dato un Rettilineo , accrefcerlo , & 

fcemarlo ; fecondo una data 

porzione . ^ 
Sia il Rettilineo A B C D E, ( Tav. 

XXIIU Num, XV. ) la cui area fi vo¬ 

glia nel fuo valore accrefevuta . Si pro¬ 

lunghi perciò indefinitamente il lato 
A B 5 e fopra del medefimo lato pro¬ 

lungato fi fegnino tante parti eguali 

della data proporzione , per quante il 

Rettilineo fi vuole accrefeiuto , e fatto 

maggiore . Suppofto pertanto , cho 

Tarea del propofto Rettilineo fi vogli^u 

accrefoiuto per il doppio , convieii-» 

fognare le due parti A F , F G eguali 

ad A B fopra il lato, che fi è prolunga¬ 

to . In appreifo divifa la G B per mez¬ 
zo 
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zo in H , c fatto centro in eflò H , fi 

deferiva coll’intervallo G H il femicir- 

colo G I. E dipoi, alzata nel punto 

A la perpendicolare A I, in modo cho 

tocchi il femicircolo nel punto I, o 

deferitto fopra della medefima A I il 

Rettilineo A I K L M fimile al già 

dato , fi trova eflèr quefto il doppio 

del Rettilineo A B C D E . Qualora.» 

poi fi voleflè feemata l'area del Rettili¬ 

neo N O P Q^ , fi legnino fopra il la¬ 

to N O parti, che fieno eguali alla data 

proporzione , e tante in numero , per 

quante il Rettilineo fi vuole , che fiaj 

feemato , e fatto minore . Pollo per 

tanto , che Parca del dato Rettilineo fi 

voglia feemare per la metà , fi parta il 

lato N O in due parti eguali nel punto 

S , e prolungata N O indefinitamente, 

fi fitccia in ellà N T eguale ad N S ; c 

divifa O T in due parti eguali in V , e 

deferitto, come fopra il femicircolo > e 

alzata la perpendicolare N X, e deferit¬ 

to fopra quella il Rettilineo N X Y Z « 

fimile al propollo, la fua area è per la 

raC' 
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metà minore dì che ìùi quella del già 

dato Rettilineo. 

PROBLEMA X. 

Da un dato 'Rettilineo feemare quan* 

te porzioni fi vogliono , fra di loro 

eguali, e ognuna fecondo la quan^ 

tità dell area fuperficiale di un^ 

dato "triangolo Rettangolo . 
11 dato Rettilineo fia ABCDEFG , 

(tav.XIll. Num XVL) dal quale fi 

vogliono feemare una , o più porzioni, 

che abbiano il medefimo valore dell’ 

area di un Triangolo Rettangolo , che 

ila dato, come H I K . Porto in pri¬ 

ma di volerne feemare una porzione, 

fi tiri da un punto dato a piacere G 

in uno dei Iati della figura, la linea pun¬ 

teggiata air angolo opporto B ; e dall’ 

angolo A fi conduca la parallela A L , 

che andrà ad incontrare il lato B C , 

ove fiafi prolungato, nel punto L . In¬ 

di dal punto dato G fi faccia cadero 

ini lato prolungato C L una pcipendi- 

cclare G M ? la di cui altezza va ri¬ 

portata nel Triangolo Rettangolo dal 
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fuo angolo retto H al punto N ; e tan¬ 

to il punto N 5 che V angolo I fi con- 

giunghino con una retta 1 N •> e fi pro¬ 

lunghi in maniera indefinita U bafe H 

1 verfo O . Si conduchi poi dal verti¬ 

ce del Triangolo K urai parallela alla-i 

I N , e h prolunghi finactantochè vada 

a interfecare la baie prolungata in P ; 

perchè aperto il compafib da P all’ an¬ 

golo H ; quefta mifura va riportata dal 

punto L in Q^. Si tiri per ultimo la 

retta GQ^ e rimarrà formato il Retti¬ 

lineo A B Q^G , il quale nel fuo va¬ 

lore è refo eguale al dato Triangolo 

Rettangolo ( 3 ) , A volerne pertanto 
fce- 

(i) A voler abbreviare la via deiroperazlo- 
ne, fenza tirare molte linee 5 egli farà cofa—j 
aiTai fpedita Tufare degl’ Idromenti atti a tirar 
linee parallele , che altrove fi modravano 5 fiafl 
quello , che è comporto dì due r’ghe , ovvero 
la fquadra . Ufanio la fquadra , balla difporre 
la riga, e il lato di quella a baciare il punto da¬ 
to a piacere G 5 e poi con una mano tenendo 
ferma la riga, e coll’altra movendo la fqua¬ 
dra al punto A , a cui fi vuol tirare la paralle¬ 
la ; perchè fi fegnerà con matita , nel lato che 
fi è prolungato , il punto t. Nella rtefia guifa 
applicando la fquadra al triangolo Rettangolo 
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fcemare un’ altra porzione , che puro 

fia eguale al propofto Triangolo , bifo- 

gna prolungare indefinitamente i Iati 

C D 5 e D E veiTo R , ed S ; e per 

ora il punto , che fi prende a piacerò 

fia T 5 dal quale fi tirino le rette TQ 

e T D . Si conduchi dal punto Q^liu 

parallela alla T C , la quale ove giun¬ 

ge a interfecare il lato prolungato nel 

punto V 5 fi tiri da elTo punto la pa¬ 

rallela alla T D , che fimilmente giun¬ 

ga a interfecare faltro lato , che fia-4 

prolungato in S . Prefa in apprefiTo dal 

punto dato T la perpendicolare al lato 

D E 5 fi riporti V altezza di quefta-> 

dall’angolo H del Triangolo Rettan¬ 

golo in X 5 c tirata la X I, fi conduchi 

dal vertice K la parallela X Y , e prefa 

colle fede la H Y . Si faccia a qiieftaj 

eguale la S Z , e congiunti i punti T, 

Z colla retta T Z , fi farà formato il 

Rettilineo C D Z 1 Q^di cui larea è 
cgua- 

nei punti L N 5 fi muove effa fquadra al verti¬ 
ce K,e fi fegnarà fimilmente nella bafe prolun¬ 
gata il punto P. 
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eguale al dato Triangolo Rettangolo . 

E operando alla mcdefima maniera fi 

potrà fcemare il terzo , e quarto Retti¬ 

lineo , e quanti altri venga fatto di po¬ 

terne fcemare , ficcome dalla figura ri¬ 

mane aflài palefe , ove i punti a -, qò 

fono i punti, che fi fon prefi a piacere ; e 

il Rettilineo,come fi vede, rimane fce- 

mato per quattro porzioni eguali fra di 

loro, e ciafcuna eguale al dato Triango¬ 

lo Rettangolo, ficcome fi veniva a pro¬ 

porre ( I ). 

PRO- 

(i) Egli è affai manifeita cofa, che Tevi- 
denza dei Problema tutta dipende dall’ inten¬ 
dimento dei triangoli » che hanno eguali al¬ 
tezze 5 ed una medellma bafe; e perciò colo¬ 
ro, che fon vaghi d’intendere ladimollrazio- 
ne del Problema 5 ritroveranno gli accennati 
triangoli, tirando delle linee rette, tanto nella 
figura del rettilineo, che del triangolo ret¬ 
tangolo . Come per efempio , Te fi abbia a mo- 
flrare effere il rettilineo A B Q. G eguale al 
triangolo rettangolo H I K , bifogna t.rare le 
linee in GL, ed iSf P . E caminando per la me- 
deiima via , ci verrà fatto anche di fcemar dai 
rettilineo propofìo una porzione , che fia egua»- 
le a qualfiffa triangolo , rendendo eguale que¬ 
llo triangolo , o ottuffangolo , ovvero ocu- 
ziangolo che ila 5 aU’un triangolo rettangolo ; 

Tom,L H e ciò 
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PROBtEMA XI. 

far partire dal vertice deWangolOf 

che nel Rettilineo è oppoflo alla ba- 

fe, tante lìnee rette > le quali di¬ 

vidano ejfo Rettilineo in quante^ 

partì eguali fi vuole . 

Sia dato qualunque Rettilineo , e 
quello fia ABCDEFGH , ( fav.XXlV. 
Num.XVlI.) conviene in prima tirare 
dal fuo angolo D , che è oppofto alla 
baie A B, agli altri fuoi angoli tante 
linee, quanti fono elfi angoli, ficcome 

è nel 
- - - - --- 

c ciò verrà fatto 9 qualora il triangolo rettan¬ 
golo abbia una medeiima , o eguale bafe, 
che confervi anche eguale altezza , come fi 
vede in ambedue i triangoli def^ de^. Ma 
fe fi vorrà partire il propofto rettilineo in por¬ 
zioni eguali, fenza che ne avanzi parte alcu¬ 
na ; egli è da ridurre in prima il rettilineo ad 
un triangolo, ficcome già fi è moftrato innan¬ 
zi nel Problema IV. E ridotto che fi fia ad un 
triangolo, bifogna partire elfo triangolo iTUM 
tanti eguali triangoli, per quante fi vogliono 
le porzioni, in cui va divifo il propofio retti¬ 
lineo ; e operando in quella guifa, che altro¬ 
ve fi moftrava al Problema Vili, del Capo VII. 
fi avrà un triangolo, fecondo il quale fceman- 
do il rettilineo, verrà fatto di fcemarlo giu^ 
fiamente lenza alcuno avanzo • 
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è nel propofto Rettilineo la retta D F , 
DG, D H , D A, D B. Dipoi prolun¬ 
gata dall’ una, e dall’altra parte, e con 
maniera indefinita la baie A B, e fimil- 
mente prolungati i lati A H, H G, G F, 
ed altri, che vi foflèro da doverli pro¬ 
lungare , fi tirino alla parte efterna del 
Rettilineo altrettante rette, quante fo¬ 
no fiate le linee , che dal vertice fi fono 
tirate agli angoli nella parte interna , 
le quali rette interfechino i Iati prolun¬ 
gati , e che infieme a qnefte fieno pa¬ 
rallele j ficcome è la E I parallela alla 
D F , è fimilmente la IK alla D G , la 
K L alla D H, la L M alla D A , e la 
C N alla D B. In appreflò fi divida la 
prolungata bafc in tante parti eguali, 
quante s’intende , che debba eflèr divi- 
fa l’area del Rettilineo, e quelle parti 
fi notino con numeri alla bafe. Sia ora 
nel propofto Rettilineo divifa la bafe in 
otto porzioni , e fi tirino dal punto di 
ciafcuna di eflè tante rette i ma in un 
modo diverfo dal punto di quelle, che 
cadono nella bafe prolungata, e in al- 

H a *ro 



172 GEOMETRIA PRATICA 

tro modo dal punto di quelle, le quali 
hanno luogo nella bafe non prolunga¬ 
ta . Si tirino quelle dal punto delle di- 
vifioni al vertice , come D 3 , D 4, 
D 5 , D 6 ; e le altre fi tirino parallele 
alle parallele già tirate nella parte efter- 
na del Rettilineo, e feguendolellremi- 
tà fuperiore di eflè, tante fe ne tirino j 
perfinchè fi giunge a interfecarne ilati, 
ove non fono prolungati ; ficcome è 
O 2 parallela ad L M, P i, fimilmente 
parallela ad L M, e che non interfecan- 
do il Rettilineo in parte non prolunga¬ 
ta , fi tira dalla fua eftremità fuperiore 
Qja retta P Q^arallela a K L, e fi- 
milmente R 7 parallela a C N* E tiran¬ 
do dai punti, in cui quefte parallele ul¬ 
timamente formate interfecano i lati 
del Rettilineo,al fuo vertice altrettante 
rette, ficcome fono D O , D D R, 
il Rettilineo, come fi vede, rimane 
divifo in otto parti eguali. 

PRtt- 
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PROBLEMA XLI. 

Dividere un Rettilineo in porzioni 

eguali per via di linee j tirate à 

traverfo di ejfo • 

Sia il Rettilineo A B C D E F , 

(^fav.XXIF. Num.XVllI.) il quale fi 
voglia divifo in fei porzioni eguali, per 
traverfo . Si tirino dall’angolo F , agli 
altri fuoi angoli le rette F D, F G , 
F B. La bafe A B fi prolunghi da una 
parte con maniera indefinita, e così i 

lati B C , C D, ed altri, che in Ret¬ 

tilineo di diverfi forma fi dovclìèro pro¬ 
lungare . Dall’angolo E fi tiri la retta 
E G . parallela alla F D, e che inter- 
fcchi il lato prolungato C D ; e fi tiri 
fimilmente la retta G H parallela alla 
F C, e che interlèchi il lato B C pro¬ 
lungato 5 e la retta HI parallela alla F 
B , che interfechi la bafe prolungata ; 
e parimente dal punto H fi tiri H K pa¬ 
rallela al lato del Rettilineo A F, e dal 
punto I la retta IL,parimente paralle¬ 
la al medefimo lato AF. Ora fi divida 
il Iato A F in fei parti eguali, come in 

i ■ H 3 tan- 
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tante fi è detto volerfi divifa l’arca del 
Rettilineo, e nella ftefià guifa, e fecon¬ 
do il medefimo nmneio,fi divida^ancora 
la retta H K. Dal punto I pa' gli punti 
delle divifioni nella H K fi fecciano paC 
fare linee rette IM,IN, IO, IP, 
I Q;^Si prolunghino quindi le rette EG, 
e G H fino alla retta IL ; coficchè la 
feghino nei punti L , ed R. Dal punto 
legnato i nel Iato A F, fi tiri la retta 
M I. E perchè il punto N. non cade 
dentro al lato C D , fi tiri perciò dal 
punto R per N la retta R N , la quale 
continuata fegherà il lato C D in S ; 
e così pure dal punto R fieno tirate le 
rette R O T, R P V ; e dalli punti S,T,V 
lì guidino ai punti 2, 3, 4, le rette S 2, 
T 3 , V4 . E perchè la RQX non ca¬ 
de fui lato DE, a cui fi appartiene , 
fi tiri perciò dal punto L, la retta L. X 
Y, la quale fegherà il lato D E, in Y, 
dal cui punto tirata la Y 5, refta il Ret¬ 
tilineo ABCDEF divifo in fci porzioni 
eguali, come fi era propofto di dover 
fare . 
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Dellt Figure Curvilinee . 

E Figure, che fi denominano 
JLj Curvilinee, nafcendo o da una 
fola curva ; ovvero da più curve unite 
infieme a piacere, e ad arbitrio di chi 
ve le unifce , ne avviene , che altre di 
cfle portino il nome d’irregolari, e che 
altre Regolari fieno dette . Delle Irre- 
golari, ficcome quelle, che in tutto di¬ 
pendono daU’arbitrio della perfona, cui 
piace di ulàrle, non ci è nè richiefto , 
nè perrnefib di farne parola. Le Rego¬ 
lari poi altre fono di forma Circolare , 
ed altre di forma Ellitica . Di quelle 
che fono di forma Circolare , non ci 
bifogna ragionare , avendone già det¬ 
to altrove quanto fi conveniva ; e per¬ 
ciò ci rimane .fol tanto a dover qui 
trattare delle Curvilinee ? che fono di 
forma Ellittica. Le Curvilinee in for¬ 
ma Ellittiche, che fi dicono anche O- 
vali j e che fembrano un circolo fchiac- 
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ciato 5 fono di due maniere > Tuna di 

Cile fi fcema , e fchiacciafi piu da una 

parte, di che fi fcemi dairaltra ^ come 

fi vede in A ; (Tav.XXF. Num.I. ) l’al¬ 

tra poi fi fcema, e fchiacciafi egual¬ 

mente dairiina parte, e daU’altra, co¬ 

me fi vede in B > e perciò dei fuoi due 

diametri, che paflàno pel centro B, 

l’uno è maggiore, ficcome è C D, e 

l’altro è minore, ficcome è EF. Prefa la 

metà del diametro CD) e fatta per tutta 

la fila eftenfione cadere dal punto E al¬ 

la volta di C,e alla parte di D in mo¬ 

do , che coll’altra fua eftremità rocchi 

efla G D , fi fegna in G , ed in H due 

punti, i quali fi dicono Centri, o Fuo¬ 

chi deirEllitica. (i) 
PRO* 

(i) Gli Architetti deirantichità , per quan¬ 
to il può raccogliere dai rottami delle fabbri¬ 
che 5 che tuttavia ci rimangono, fecero nell 
Architettura Civile ufo mafiimamente delia—> 
forma Ovale, qualora intefero a fabbricare 
Anfiteatri. E queflo perchè intendevano, che 
il Tuo effer bislungo predava affai di commodi- 
tà ai giuochi dei Gladiatori, che a fargli s in¬ 
troducevano nell’arena . Dai mòdc-rni Archi¬ 

tetti 
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l^ROBLEMA I. 

Defcrivere Figura Ellittica fecondo 

la lunghezza, e larghezza:^ di due 

diametri dati . 

Sia dei due diametri dati AB( T’av. 

XXK NumdL ) il maggiore, e C O fia 

il minore 5 i quali nel punto E fi fegano 

ad angoli retti in mezzo. Ora coir 

apertura di AE fatto centro in C, fi tiri 

una curva , la quale interfechi il mag¬ 

gior diametro alla volta delle Tue due 

efl:remità,e ove caderanno quefte inter- 

fecazioni , ivi faranno i fuochi, ficco- 

me fono in F, e in G. In ciafcuno di 

quelli fuochi fi fermi uno ftile 5 o ago, 

H 5 OYve- 

tettl poi fi adopera nel Tempj, nelle Guppc ie a 
nelle Scale, nelle Camere, nei Cortili , ed 
in ogni altro luogo , ove trovano tornargli ai 
loro propofito ; ficcome fono talora le finefire, 
le nicchie da riporvi pitture, e (culture, ed 
altre fimili opere * E dei buono effetto , che fi 
produce da quello loro operare deve effer ca¬ 
gione il roraperfi nella forma Ovale Tegua- 
glianza dei raggi, che fi hanno nella rotondi¬ 
tà circolare ^ e che perciò non fi rende alia vi- 
ila tanto gioconda, e aggradevole « 
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ovvero chiodo . E refo un filo eguale 
al maggior diametro, e in modo che 
quella eguaglianza non rimanga (cema- 
ta da alcun nodo, che con edò filo fi 
faccia in appreflò, fi leghino le fue due 
cllremità a feconda del piano dei fuo¬ 
chi agli ftili, o aghi in elfi fermati. E 
dipoi prefo il terzo ftile H,il quale colla 
fua punta fia atto a legnare, o vi abbia 
materia, onde girato attorno polTa tin¬ 
gere , e condotto con quello il filo, già 
fermato ai fuochi, a qualunque parte , 
che piu piaccia , e con mano fi'anca, c 
Ipedita fi giri innno a tanto, che torni 
al punto d’onde con ellò fi partì, E 
quindi rimarrà fegnata una linea, la 
quale formerà la circonlèrenza della 
ricercata Ellilfi. (i) Quella medefima 

figu- 

(i) Intorno al formare rElliflì col filo fi 
Vuole avvertire elTer bene, che degli achi 
ne penda la teda agiieftremì del diametro ABi; 
e che io ftile H abbia nella Tua tei'ta un incavo, 
proporzionato a ricevervi la groflezza del filo, 
o cordicella ; e ciò perchè girando , non pofta 
quefta nè alzarfi, nè abbalfarfi ; e quindi alte¬ 
rare la forma dell’incomìnciata Elliftì. 
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figura fi può anche con fpeditezza for¬ 
mare in queft’altra maniera . Si pigli 
la riga I K , ( Tav.XXV, Num.IlI. ) 
la quale fia la metà del maggior dia¬ 
metro L M , e che nel punto N fia di- 
vifa in modo , che K N corrii'ponda 
alla metà del minor diametro L O. Si 
abbia poi la fquadra L MO , nella cui 
parte L O fia nel mezzo un canaletto a 
coda di rondine , o di altra forma , che 
più piaccia, e dentro di eflò venga col¬ 
locato un pezzetto , o fia anima, che 
nella forma fia fimile ad eflò cana¬ 
letto , e filila eftremità efterna dell’ 
accennata anima fi fermi , in modo 
però che poflà girare , l’eftremità I 
della pigliata riga . Ora addattata.» 
all’altra eftremità della medefima ri¬ 
ga in K una punta , ovvero matita , 
e facendo in un medefimo tempo 
fcorrere il punto I pel canaletto L 
O, c il punto N per L M , fegna- 
rà la punta , ovvero matita la linea 
curva dell’Elliflì ; la quale fi forma 
anche da mano , che fia efercitaca, 

H 6 colla 
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colla loia riga I K , fenza fare at¬ 
tua ufo della fquadra . (i) 

PRO. 

(i) L^Elliflì 5 e maffimamente la piccola » 
può formarli anche feaza adoperare alcuno 
degi’accennati idromenti, e ciò in quefla gui- 
fa . Si prenda fopra il diametro A B ? Tav* 
XXF, e trai fuochi C D qualfi^oglia 
punto 9 e quello Zia in E , e cogli intervalli AE» 
e B E 5 fatto centro ne’ fuochi C, e D 5 fi baia¬ 
no le quattro interfegazioni E 5 G s H > I. e fa¬ 
cendo per quede con mano franca , e fpedita 
paifare dall’ una sll’altra una curva, ne rimar¬ 
rà formata i’Eliifìfì, E a che fe fi ridiiedeìTer©' 
anche più interfegazioni, prendendo firn ir¬ 
niente dentro il termine ^ che fi è prefcritto 9 
maggior numero di elKe ieterfecazioni. 

E perchè la figura Ellltticà ha afial volte 
luogo nelle piante delle fabbriche ; ci piace 
perciò qui di dire alcuna cofa fu la difpofizio 
ne dei piiafiri» e colonne 5 e balaufiri » che 
fpeflb in effa fi allogano. Sia pertanto i’Ei- 
liffi LM^NO, Tav.XìK lium.K e già de¬ 
terminata la proporzione delia grofiezza delie 
«ccennate cofe , bifogna , per coliocarvele 
con giufiezza tirare dentro la medefima un al¬ 
tra Ellilfi P QR S5 e ciò in modo che fia per 
ogni parte da quella egualmente difiante, e 
che la difianza L P, o M QLcapa la groflezza 
degli accennati pilafiri, e dei plinti alle bafi 
delle colonne . In apprefib determinato anche 
il loro numera, fi fogneranno quelti, infieme 
coi loro fani nel giro della prima Elifli, fic- 
come è il piiaOro TV, ed il vano VX , e così 

fifa- 
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fi farà di quanti fi vogHa altri in appreflb. Di¬ 
poi colla {labilità ragione , e fecondo il nume- 
roj che fi è determinato, fi fegnano le medefi- 
me cofe nella Elii(n minore , ed interna , co¬ 
me in 5 ed in>' ^ ; e tirate quindi le rette 
TXiVy f e Xa , fi farà formato un pilailro col 
fuo Tano ; e nello fielib modo fi formeranno 
tutti gli altri, le cui linee 5 y'yyeXafem^ 
Brera . che tutte pieghino ai loro centri, co* 
mechè non vadano ad alcuno . 

E come che nel cofiruìre le fcale a chioccia¬ 
la di forma ellittica convenga di olTervare la 
medefima ragione ; nondimeno vi corre quella 
differenza ^ che Tanìma di effe b c non è un Ei- 
lifTì minore, la quale fia parallela colia mag¬ 
giore de , ms è fatta fecondo che richiede U 
vaghezza della forma, e il piacere dell’oc¬ 
chio. Il numero dei gradini poi deve eiTere 
con eguaglianza partito intorno all’anima h c ^ 
(Tav.XXIK TSlunì.FL)e intorno aU’Elliffi de ; e 
fimilmente la larghezza dei gradini/^ , ^ Z?, 
h i non deve elfer riportata fopra della curvità 
dell’EUittica a linea diritta , ma fecondo il pie¬ 
gare della fiefia Ellilfi . Ma perchè in quella tal 
fona di fcalaconvien mafiimamente guardare 
alla cominodità del falire , la quale ficcome al¬ 
trove dicemmo , dipende dal prefcrlv^re una 
giuda proporzione alla larghezza , e aiì’altez- 
za dei gradini ; perciò diciamo , che fi trova 
fare affai bene in opera la proporzione , che 
qui fi addita. Il diametro maggiore , cioè d é- 

è di palmi 13 , ed il minore / w è di palmi iq; 

il vano deiranima r, e per un lato palmi 3 , 
e per l’altro palmi i , ed ha airintorno l’orlo 

z 
di ^di palmo. In quella ampiezza fi contano 

fs- 



I 8 a GEOMETRIA PRATICA 

PRÓBLEMA II. 

Deferì ver e una curvilinea di forma 

ovale . 

Perchè la curvilinea di forma ova¬ 

le può nafeere da due, o dà tre circolii 

perciò volendo che nafea da due cir¬ 

coli , fi opera in quella maniera . II 
maggior diametro dell’ovato da farfi, 

che vien rapprefentato da A B , (Xav. 

XXVI. Num VII.,)ridivida, in tre par¬ 

ti eguali, le quali fono A C, CD, 

DB; e prefi per centri i punti C, è 

D , fi debbono deferivere coll’ inter¬ 

vallo C D due circoli, i quali feam- 

bievolmente verranno ad interfegarfi 

in E , ed F. Da quelle interfegazio- 

ni fieno per gli centri C, e D tirate 

due rette linee alle oppolle circonfe¬ 

renze nei punti G, H , I, K ; e 

quindi fatto centro in E ; ed F > e de- 

ferk- 

Tedici gradini In giro, e l’altezza dei gradini 

non è chi di palmo . Le quali mifure danno 

una commoda , e badante altezza al continuo 
falire della feaia. 
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(crittc coir intervallo E G le curve GrI, 

IK, daranno quelle l’intera forma della 

figura curvilinea ovale , che nafce da 

due circoli. Qualora poi fi voglia , che 

la medefima nafca da tre circoli , con¬ 

viene operare in quell’altra guifa . Sia 

divifo il maggior diametro L M in 

quattro parti eguali, e deferirti i tre 

circoli coll’intervallo di una di eflè par¬ 

tie tirata N O a fquadro con L M , 

fi facciano dai punti N 5 ed O, paflà- 

re per gli centri dei circoli linee rette, 

le quali vadano a terminare nei punti 

P, Q, R, S 5 e defciitte coi centri 

N , ed O , e coll’ intervallo N P le 

curve P Q, ed R S, producono quelle 

tutta la forma della figura curvilinea 

ovale , che nafce da tre circoli • ( i) 
PRO- 

(4) NeirOvato di due , e dì tre circoli acca¬ 
dendo di difporyi dei pliadrì ) e delle colonne, 
n vuol guardare , che le direzioni delle linee 
tanto dei pilaflri , che dei plinti, che fono fu 
lacurvaHK, {Tav.XXVl. ‘hitm.FlII.) vanno al 
centro D ; che quelle, che fono fu la I K , van¬ 
no al centro F, e così quelle della G L al cen¬ 
tro C ; e quelle delia G H al centro E » Si pof- 

fo- 
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PROBLEMA in. 

Defcrivere con quattro centri una 

gura ovale , di cui fia dato tanto 

il maggiore., che il minor diametro. 

Sieno i due dati diametri A B, e 

C D , (tav XXVL Num.lX. ) i quali 

fi feghino ad angoli retti nel mezzo in 

E. Si tagli A F eguale al minor feini- 

diamerro C E ; e fi divida F E in tre 

parti eguali ; e a quelle fi aggiunga la 

quarta F G , che fia eguale ad una del¬ 

le tre già accennate. Si faccia E H , 

eguale ad E G, e prefo il centro G, ed 

H , fi deferivano coll’intervallo G A 

le curve I K ed L M. E quindi fatto 

centro in A , ed in B fi taglino collo 

ilellò intervallo quelle medefime curve 

nelle interlègazioni I, K , L , ed M. 

Si faccia dipoi da! punto I pallàre pel 

punto G la retta I G > la quale fi con¬ 

tinui in Nj infìno che giunga al diame¬ 

tro 

fono poi con quedi medeOmi quattro centri C5 
D 5 E, F 5 deferivere tanto dentro, che fuori 
al dato> a/vero quante altre figure ovali fi voc¬ 
ia nnp 3 iequali al medefiiiiofieno parallele. 
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ti'o C D ; e ^ qualora ufciflc al difetto 
del punto D , fi continui fimilmente io 
ftefib diametro, infino che fi abbia l’in- 
terfegazione in N. Si tagli per ultimo 
EO eguale ad EN, e fatto centro 
in N, ed in O coU’intervallo IN, fi 
delcriveranno le curve IL, e K M, le 
quali j eflèndo con efattezza condotta 
roperazione,pafièranno nei punti C,Dj 
che fono la eftremità del minor diame- 
tro, e quindi farà con quattro centri G, 
H, N , ed O delcritta la figura ova¬ 
le A I C L B M D K , di cui tanto 
il maggior diametro , che il minore 
fono dati. (i) 

PKO- 

(i) Se allogando le parti di una pianta di 
Architettura dentro figura ovale, che fia di 
due 5 o di tre circoli, fu preferitto, che fi do¬ 
vefiero condurre a quattro centri ; quello me- 
defimo è fenza fallo , da doverli molto più fare 
nella figura ovale , che ora fi è propolla , la 
quale deve avere i quattro centri GiH^N^ed O. 
La dirpofizione però delle parti dell’Architet¬ 
tura nella figura ovale , avrà il pregio di efiere 
più artifiziofa , fe pollo l’ovato A B, {Tav.XVl. 

partite nella Tua circonferenza le lar¬ 
ghezze dei piiallri, e dei vani, fi farà 9 che 
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PROBLEMA IV. 

Cojlrutre una figura ovale dentro dt 

un Quadrilungo dato. 

Il Quadrilungo dato fia A B C D, 
(Tav.XXni. Num.XL)t ciafcun la¬ 
to fia pure partito per metà nei punti 
E, F, G, H. Ciafeuna di quelle me¬ 
tà fi divida in parti eguali, per quante 
ne piacerà , e che per ora fieno quat¬ 
tro , come fi vede in D E, e D H , e 
nei numeri i, a, 3,4. Stirate dipoi le 
rette da i, a i, da 2,a a, da 3 , 33, 
e da 4, a 4, le loro interfegazioni in¬ 
terne accennano nei punti 5, 6,6 7 la 
parte, per cui fia da condurre a mano 
la curva dell’ovato , il quale rimarrà 

in- 

fuirenremltà del maggior diametro A B vi ca¬ 
da un pilaiìro , e che fu quelle del minore C D 
vi cada un vano. Ciò fatto, fi alzi fopra la li¬ 
nea , e larghezza del vano GH la perpendico¬ 
lare EF , e quella medefima fi alzi in ogni altro 
vano 5 che vi fia ; e dipoi le linee dei fianchi 
dei vani fieno tirate parallele alle loro perpen¬ 
dicolari . E avendo , fenza che fi ftia a dire, le 
fronti dei pilafiri, e dei plinti delle bafi la cur- 
vita delTovato , di cui ne feguitano la linea , fi 
rende quella difpofizione vaga, c infieme arti- 
fiziofa . 
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inferamente formato, replicando la 
medelìma operazione in ciafcuna delle 
quattro parti, in cui è flato divifo il 
Quadrilungo . (i) 

PROBLEMA V. 

Data una figura ovale , trovarne il 

punto di mezzo , e tirarne i /mi 

diametri . 

Data a piacere la figura ovale A G 
B D L H C K,irav.XKFI[. Num.XII.) 

fi tirino per eflà le due linee A B, e C 
D in guifà , che tra di loro fieno paral¬ 
lele ; e quelle fieno divife per mezzo in 
E, ed F. Si tiri per quelli punti la ret¬ 

ta 

(i) Avsriene.talora in pratica, che fi debba 
difegnare figura ovale in parte , ove le mura 
vicine, o altro impedimento non permettono 
li poterne trovare i centri ; e perciò fi convie¬ 
ne allora di formare in luogo ben ampio una 
centina di tavole , la quale rinchiuda almeno 
la quarta parte deU’ampiezza dell’ovale, che fi 
deve regnare ; e quefta medefima quarta parte 
ridotta anche in minori parti, fé, o il com- 
modo , o la necefìTità lo richieggono ; e che poi 
tutte inficine unite nel fito della fabbrica, mo- 
fireranno certamente la maniera la più giuda , 
la più efatta , onde poter formare in tal cafo U 
figura ovale. 
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rà G H, e quella parimente fi parta 

per mezzo in I ; e quefto punto in I 

farà il mezzo della figura ovale . Orà 

fatto centro in eflo punto , fi regneran¬ 

no ad eguale intervallo fulla curva dell’ 

ovato le due interfecazioni K, L , e di 

nuovo fatto centro in quelle interfeca¬ 

zioni , e fimilraente ad eguale interval¬ 

lo , fi fegni rinteafegazione M . Si tiri 

poi la retta I M, la quale farà uno dei 

diametri ; e per ultimo fatta pallate pel 

punto I , e ad angoli retti con I M la 

retta N O , farà quella l’altto diametro 

della propolla figura ovale. 

PROBLEMA VI. 

Mifurare l'area di una data figura 

ovale . 

La data figura ovale fia A C B D , 

(T’av.XXni. Num.XIlI.) dentro di cui 

fi tirino i diametri A B , C D ; e coll’ 

intervallo del femidiametro D E fia de- 

fcritto il circolo C F D. Lo fpazio F B 

fi divida per mezzo in G, che moltipli¬ 

cata la quantità E G, per T altra della 

metà della circonferenza del circolo for- 
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mata col raggio E G, ne produce la 

quantità dellarea 5 che fi cercava . ( i ) 

PROBLEMA VII. 

Defcrivere una figura ovale la quale 

/cerna da una parte. 
Si deferiva il circolo ABC, {Tav. 

XXVIL Num.XIV.) e tiratoli diame¬ 

tro A C 5 fi alzi ad angoli retti il rag¬ 

gio DE. Si tirino con maniera indefi¬ 

nita le rette A E , CE, e fatto centro 

in A, ed in C, fi deferivano colfinter- 

vallo A C le curve G G , e A F • E 

fatto parimente centro in E, fi deferiva 

coirintervallo E F la curva F H G, la 

quale viene a terminare la punta della 

figura ovale, che feema da una par^ 

te. (2) 

CA- 

(i) La Bgura ovale A C B D è media pro¬ 
porzionale tra il circolo formato 5 col maggior 
diametro AB, e Taltro circolo deferitto col 
minore C D. 

(i.) La figura ovale, che feema da una par¬ 
te, fi può anche formare in quella gulfa Sia de¬ 
feritto ììTrsL^Qzìo :ì:>,Tav\XXnri^fn.Xf^,) 
il cui lato A D ila di quattro parti eguali, e 
Toppolto BC fia di due, e isperpendicolare 
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E F Cu diVifa in parti tre. Dai punti B 5 e C fie» 
no tirate due rette linee » che fieno paralielé 
ad E F; efimìlmente per gli punti i, e 2 fie¬ 
no tirate altre due linee, le quali fieno paralle¬ 
le ad À D. Fatto centro nel punto i, e colFin- 
tervallo A i defcrìvafi la curva , che corre tra 
AjCD; e fatto centro nel punto 2, fi deferi¬ 
va coll’intervallo B2 la curva , che pafia tra Ba 
c G. E per ultimo fatto centro nei punti 3» e 4, 
fi deferiveranno coirintervallo3D5e 4A le cur- 
veABsC DCjle quali terminano la figura ovale, 
che fi forma per mezzo di un trapezio, fecon¬ 
do che fi è preferitto. 

Qualora poi fi volefie, che quella forta di 
figura ovale folfe di forma più lunga , fi opera 
in quella maniera .Si tirino in croce le due ret¬ 
te linee AB, e CD j ITav.XXFJl ^m,XVl) e la 
retta AB,fi divida in dieci parti eguali,e la CD 
fia partita in fette, e in modo che due di quelle 
rimangano Ibpra l’AB, e cinque fieno difetto 
ad elTa , Fatto centro neU’incròciare delle due 
rette, e coll’intervallo delle due parti, che fono 
Ibpra A B fi deferiva il femicircolo E C F. Dai 
punti G, ed H fi tirino le rette GI,eHK,le 
quali fieno parallele a G D . Fatto centro in A, 
ed in B fi deferivano coH’intervalloAF le curve 
FK, ed EI ; le quali fegheranno le parallele ti¬ 
rate in I, ed in K. E fatto poi centro nel pun¬ 
to L , che è alla terza divifione che fi trova fot- 
to A B nella retta C D , fi formi coU’intervailo 
L I la curva IK ; e farà quindi terminata que- 
fla Torta di figura ovale • 

Quelle maniere dì forme ovali non hanno 
luogo neU’Architettura civile, che in alcuni 
ornamenti , i quali fono anche perciò dinomi¬ 
nati Ovoli. L’antichità faceva ufo aflai volte di 
tal forma nel cofiruire dei vafi di creta , e di 

al- 
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altre materie. Accade però alla pittura di far¬ 
ne affai fpelfo ufo j perocché la teda dell’uomoa 
tanto guardata di faccia , che di profilo deve 
elfere circofcritta dentro di una di quelle for¬ 
me oyali. E fimilmente da tali forme non fi al¬ 
lontana il tutto infieme del torzo dell’uomo j 
perocché cominciando il girare deirovato,ove 
entrano i mufcoli del collo in M , ed in N, 
(Tav XXFll^uin.xy'JI.)li\dì paffa fottole afcel- 
le in O 5 e P , e piegando alquanto airincorain- 
ciare dei fianchi in Q, ed R j va colla fua punta 
a terminare lotto del pettignone in S. 
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CAPO XII. 

Delle Figure MiJliUnee. 

E Figure Miftilinec , ficcotr.e già 

M.—i altrove li accennava, quelle fo¬ 

no , che fi compongono di linee rette, 

ed infieme di curve . Nel numero di 

quelle fi debbono contare non purej 

quelle, che procedono dal Circolo , e 

daU’Ellifli 5 ma anche quelle , che fon 

chiamate dai Matematici col nome di 

Parabola , d’iperbole , di Concoide , 

di Cicloidei ed altre molte, di cui 

eglino ragionano. E perciò da noi, fen- 

?.a die fi polla parlar punto di quelle , 

che dipendono dall’arbitrio, e dal ca¬ 

priccio di coloro , che le introducono 

ndle ©pere diciamo , che in quelle , le 

quali nafcono dal circolo >. egli è maffi- 

mamente da confiderare il Settore , e 

la Porzione . Il Settore pertanto del 

circolo è una figura miftilinea, perchè 

rifiilta da due raggi, tirati dentro di cf- 
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fo circolo , e una parte della circonfe¬ 

renza , la quale vien coinprefa tra quei 

medefimi due raggi, che fi denomi¬ 

na Arco ; ficcome rapprefenra la fi¬ 

gura A B C, ( XXVHl. Num. I ) 

La Porzione del circolo fi ha, qualora 

fi tira per elfo, fenza però che pa fi pe! 

fuo centro, una linea, la quale fi chia¬ 

ma Corda, e che va coi fijoi eftremt 

a toccare la circonferenza ; e quindi 

anche ne avviene, che altra fi dica 

Porzione Maggiore , ed altra Minore 

del circolo ; come fi vede in D E F, 

c .DGE . Le curve D F E , c D G E 

fono dinominate Archi; c fe nel mez¬ 

zo della corda D E cada la perpendico¬ 

lare H G 5 quella fi chiama Saetta - I 

Settori poi fi dicono Simili,qualora for- 

jmano al centro del circolo un medefi- 

jmo angolo ; ficcome fono A B C , c 

U 6 C. E parimente le Porzioni fiap- 

Ijpellano limili, fe gli angoli, formati 

da due rette , che fono tirate dagli 

ijellremi delle corde ad alcun punto dell’ 

arco , fono tra di loro eguali, come 

ii I fi fcor- 
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fi fcorge negli angoli 1 L K, ed M O 

N. (I) 
PROBLEMA 1. 

Dejcrìvere un Settore fimile ad unda- 

to Settore . 
Il dato Settore fia A B C . ( T'av. 

XK.VI11. Num.II.) Si coftruifca l’ango¬ 

lo D E F eguale all’angolo A B C 9 e 

fe- 

(i) Le Figure Miftilinee hanno certamente 
luogo nell’Architettura civile » e qualora vi 
fono adoperate con ragione, vi producono ef¬ 
fetto affai vago, e graziofo. Si ha poi giufla 
ragione d’introdurveleove l’arte richiede, 
che fi rompa il fovcrchio lungo corfo della li¬ 
nea retta ; e in quello è di necefljtà , che l’Ar- 
chitettofi addatti al genio, al carattere, all’ 
ufo, ed al commodo dell’edilrzio, che egli ha 
tra le mani,ficcome appoco appoco qui appref- 
fo fi anderà divifando. Ogni uomo, che con 
faviezzafenta alquanto avanti nelle materie di 
Architettura, altamente deplora l’abufo, che 
da taluni fi è prefo a fare delle curve, introdu- 
cendole nelle loro opere fenza alcun’ altra ra¬ 
gione, che quella del proprio capriccio, 
moffi dalla vana, e fciocca perfuafione di tener 
dietro alla maniera di qualche valentuomo, la 
quale nel proprio genere ha il fuo gran meri¬ 
to ; ma che da loro , per ignoranza dei veri 
principi dell’arte, efiendo maleconofciuta ; e 
vieppeggio intefa , gli conduce a produrre for¬ 
me oltrémodo difgradevoli, e mofiri di Archi¬ 
tettura ^ 
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fecondo che il Settoredi voglia grande, 

fi tagli anche il laro E D, Facto poi 

centro in E fi deferiva colf intervallo 

D E la curva D F ; e quindi ne rima¬ 

ne formato il Settore D E F limile al 

dato Settore ABC. ( i ) 
PRO- 

(i) Il Settore, comechè non abbia luogo 
nelle forme degli edifiz); vien tuttavia aliai ìo-^ 
ve.nte adoperato , per formare le curve delle 
noiinature , di cui TArchitettura affai volte 
fa ufo,iiccome fono le Gote, gli Abachi dei ca¬ 
pitelli , le GaneUature Doriche , e i Frontefpi- 
zj rotondi. Le Gole , che fono di una medio¬ 
cre incavatura , fi formano per mezzo di due 
lettori, i quali debbono effer collocati l’uno a 
feconda deU’akro , ma in modo che i loro ar¬ 
chi fieno a parti oppofie , ficcome fono i due 
Settori ABC, e GDE , ( Tav XXniI, ) 
e che abbiano eguali lé corde AG, e CE, e 
che fieno un della medefima retta linea A C E, 
e che i loro triangoli ABC, e C D E fieno 
equilateri. Dove poi quelle Gole fi voleffero 
più incavare, e che rendefiero- una gonfiezza 
maggiore, fi adoperano a luogo degli equila¬ 
teri , i triangoli ifofceli, ficcome fono P GH , 
ed HIK . E fimilmente le quattro curvità dell* 
Abaco nei capitelli Gionj, Gorintj, e Compo¬ 
ni fi formano per mezzo di un fettore, il cui 
triangolo fia equilatere, come fi vede in L M 
N. E in che fi vuole anche offervare , che il 
più delle volte i quattro angoli deU’Abaco L, 

I 2 N,0, 
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PROBLEMA II. 

Deferti)ere /opra una data Corda una 

porzione, che fiaJìmile ad un altra 

data porzione. 

La porzione data fia A B C, ( ‘fav- 

XXIX. Num.lV. ) e la data corda , fo- 

pra cui fi vuole deferivere una porzio¬ 

ne , o arco fimile ad A B C, fia D E. 

Si prenda nell’arco A B C a piacere il 

punto B , e fi tirino le rette A B, e B 

C ..Sopra la corda D E, fi deferiva 

il triangolo D E F , che fia fimile al 

triangolo ABC . (a) Per gli tre punti 

D 5 F , E , fi faccia paflàre l’arco 

D F E ;(è) e quello rinchiuderà la por¬ 

zione fimile alla data A B G , che 

fi vo- 

N 5 O 5 P , che corna anche fi dicono, debbo¬ 
no corrifpondere agli angoli del plinto nella 
bafe, il quale qui fi dimofira pel quadrato L N 
O P . I Frontifpizj poi Rotondi, che ficollo- 
cano fopra delle porte , delle finefire, e delle 
nicchie , feguono quella regola ; che divira,»* 
cioè la lunghezza Q^R in quattro parti eguali 9 
debba una delle medefime elTere per l’altezza 
ST. 

(a) (b) Ttl^.40. 
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fi voleva deferì vere fopra la data cor¬ 

da D E . (i) 
PRO- 

(i) La Porzione del circolo è la forma , che 
più di ogni altra fi confa ai Teatri ; conciofia- 
chè la parte dell’ arco ABC , ( ^XIX. 
J^itmy,) ferve affai bene per collocarvi nei lo¬ 
ro Tedili gli fpettatori, i quali, in qualunque 
punto A , B 5 C fi fiieno, veggono con angolo 
eguale , e quindi pure , fecondo i principj deli* 
Ottica , eguali apparifeono gli oggetti, che 
fono alia parte della corda D E j e a cui perciò 
anche ne avviene 5 che fia da coftruire la feena 
e il Pulpito 5 che da noi fi dice Palco . 

I Teatri, fecondo che ne fcrive Vitruvio, 
furono di due forme ^ delle quali l’una fi dino¬ 
minava Latina, e Taltra Greca . La forma La¬ 
tina fi cofiruiva in quella maniera . Formato il 
circolo F G H, ( Tav.XXIX. ‘r^um K ) che rap- 
prefentava l’ampiezza del fondo del Teatro ; e 
deferitto dentro a quello medefimo circolo il 
triangolo equilatere F G H , alla parte del li¬ 
te F G , era da porre la feena . E tirata pelceu** 
tro I la retta K L parallela ad F G, fi preferf- 
veva con quella il termine al Pulpito , o folfe 
Profeenio ; in cui dovendo nella forma latina 
aver luogo non folo gii attori, ma anche i fo¬ 
natori, e i Ballerini, era perciò richiedo, che 
folfe piu ampio , di che lo dimandafie la forma 
Greca . La porzione poi K H L tutta fi dellina- 
va all Orchefira , che fogliono dinominar Pla¬ 
tea , e in cui fi collocavano le fedie per gli Se¬ 
natori, e fimilmence intorno all’arco K H L fi 
coflruivano i gradi, che fi accennano coi cir- 

i 3 C0I4 
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coli, che Vi fon tirati all’intorno per darvi 
luogo agli altri fpettatori. La forma poi del 
Teatro alla maniera dei Greci fi codriii/a a 
quello modo. Defcritto il circolo M N O, il 
quale rapprefenta l’ampiezza del fondo del 
Teatro, e formatevi per entro il quadrato M 
O, fi faceva > che il fua iato M fodfe il ter¬ 
mine del Pulpito, il quale appreflfo dei Greci 
era più anguào di che folfe trai Latini, perchè 
quegli non vi davan luogo, che agli Attori. 
Tirata per i’eilremità del circolo la tangente 
P Q^parallela ad M N., fervi va a luogo deila—» 
acena . E pel centro ^ tirato il diametro S T » 
parallelo ad M N , e fatto centro in S , ed in 
T fi deferiveva colf intervallo del medelimo 
diametro gli archi T V , ed S X , i quali archi 
hanno il loro-termine al lato M N prolungato . 
E tutta la porzione X S O T V rimaneva de- 
ilinata airÒrcheRra , o folTs Platea ; la quale 
trai Greci fi dovea tener più ampia di che i’u* 
faffero i Latini, perchè eglino allogavano in 
quella i Sonatori, e vi facevan fare i balli, e 
quanto altro richiedeva Tazlone sche fi rappre- 
Tentava ; nè perciò in efl'a fedeyano le perfone 
di alto affare. 

Oltre a quelle due forme di Teatri l’anti¬ 
chità , al raccontare di Plinio, ne vide anche 
una terza , la quale fi fece in Roma coflruire 
daCurione, feorgendo di non potere in ma¬ 
gnificenza fuperare il maeftofo Teatro fat¬ 
to già fabbricare da M-Scauro. Quella ter¬ 
za forma di Teatro , che fu già tutta di legno , 
ebbe quello di fingolare , che potea fervire all 
ufo di Anfiteatro, ed anche a quello di due 
Teatri, effendo le loro feene , e pulpiti da do- 
verfi levare , e porre , qualora le parti curve 
di effe erano fiate girate in modo, che l’una ri¬ 

ma- 
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PROBLEMA III. 

Defcrlvere una Parabola. 

Si tiri la retta AB, ( Tav. XXX. 

Num.VlII.) la quale porta nellaParabo- 

la il nome di aflè ; e pel punto B fi tiri 

maneva poHa di contro all’altra . Ora quefto 
fnppodo, tutto Tartificio di una tal machina 
(1 riduce a trovare la maniera onde con facilità 
fi potefìTe acconciare ai due accennati ufi . Sia¬ 
no adunque i due Teatri congiunti infieme 
y Z rf , cd Y & ^ ( Tav.XXX. TSfum Vi. ) e ti¬ 
rato il diametro b Z facciali coll’ intervallo b c 
centro in Z, e in ^, e deferì vanii gli archi de e % 
eàfc^ > e di quedi archi divife per mezzo le 
parti 5 e2 i nei punti fe , ed /, faranno que¬ 
lli i luoghi 5 ove fermare i perni intorno a cut 
la propoda niachina , fodenutagià da convene¬ 
voli ruotoli 5 o deno curii, agirandoll, potrà, 
palfare dall’ufo di Anfiteatro , a quello di due 
Teatri come in m, 

La forma poi dei Teatri; che moderna^ 
mente Hufa , la più vaga , e la migliore è la 
qui regnata napqr. (Tav.XXX 'IJum VlI. ) Per¬ 
chè la porzione op q, che è al fondo del Tea¬ 
tro viene a rapprefentare la metà deirEllilTi ; e 
nei punti / , t fi hanno i centri , ove fi pianta¬ 
no le fede , per formare le curve no, ed r q, 
le quali toccando la linea nr, pongono il ter¬ 
mine al Profeenio. Il punto poi fegnato v, che 
è il fuoco deirEllild 5 farà il luogo a cui li 
conducono come ad un centro le linee dei pal¬ 
chetti 9 perchè lì dieno per quanto li può a_p 
guardare di facciata la feena. I 4 
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s. fquadro con eflà A B l’altra retta G 
D j che fi dinomina Ordinata . E de¬ 
terminata in C B la larghezza , di cui 
fi vuole 5 che fia la Parabola , che s’ 
intende di coftruire, fi tiri la retta A 
C . Nel punto C fi alzi la perpendi¬ 
colare C E, la quale fegherà in alcun 
punto la continuata A B ; e che per¬ 
ciò rimane fegata in E ; e da B E fi 
cofiitaifce quella parte> a cui vien dato 
il nome di Parametro, o fia di mi- 
inra . Divifo il Parametro B E in 
quattro parti eguali, una di elle fi por¬ 
ti fu deirAflè da A , in F ; al qual 
punto F fi dà il nome di Fuoco delia 
Parabola . Abbiafi in mano la fquadra 
GH, e con eiTa fi ponga la riga I K 
a {quadro con l’Aflè A B j ma in mo¬ 
do , che tra la fommità di quefto, e 
della riga vi fia lo fpazio di un’ altra 
porzione del Parametro ; e fi abbia fi- 
rnilmente un filo, il quale corrilpon» 
da all’eftenfione di A B , e di A F , 
prclà inficme, è che fia in uno dei 
fuoi capi armato di uno ftilo, il quale 

fifer- 
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fi fermerà nel Fuoco, e laltro capo fi 
adatterà alla volta dell’ eftremità della 
fcjuadra in H, fenza che redi in niuna 
guifa fcemata la fua già ftahilita niifu- 
ra . Accodata pertanto la fquadra HL 
alfadè AB , e guidato con altro diio, 
atto a fcgnare, il filo alla fommità 
dell’Ade in A, fi fpinga appoco, appo¬ 
co , e fenapre a feconda della riga la 
rquadra^alla parte di K ; che intanto fe- 
guirando coll’accennato diio a fegnare,' 
tenendo dietro al filo per fino che fi 
giunga in D , ne rimarrà formata la^ 
curva A GD, e tirata nell’idedà ma¬ 
niera un’ altra fintile curva dalla parte 
di AC) ne rimarrà defcritta.la Para-, 
boia CAD. 

La defcrizione della Parabola può 
anche eflèr fatta in queda guifa . Dato 
l’afiè M N , ( Tav.XXX. Num.lX. ) 
e pel punto M, ove fi fuppone volerli > 
che fia il vertice della Parabola, tirata ad 
angoli retti all’idefiò aflè la retta O P , 
fi faccia centro nel punto M, e con in¬ 
tervallo a piacere deferivafi un circolo, 

I ' 5 alia 
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alla cui circonferenza in prolunghi 
il dato alle . E fèguitando a far centro 
fu del medefimo aflè,fieno delcritti altri 
maggiori circoli, e quanti fe ne voglio¬ 
no j ma in modo che la circonferenza di 
tutti palfi pel punto Q^. (fretti circoli 
fegheranno la retta O P nei punti i , 
2,3,64. Dai quali punti tirando 
delle perpendicolari ad cilà O P, fe¬ 
gheranno quelle le tangenti, le quali fi 
tireranno ai punti 5, 6, 7, e 8,e 
fatta paflàre per quelle inrerfegazioni 
una curva rimarrà fimilmente deferir¬ 
la la figura della Parabola . (i) 

PRO- 

(i) L’operazione , chef!è in quefìo Proble¬ 
ma infegnata» mofìra non pure la maniera , 
onde faper deferivere la Parabola ; ma anche 
il modojper cui fi trovi una terza proporziona¬ 
le a due rette già date ; perocché la retta BE, 
o Ila Parametro della Parabola è la terza pro¬ 
porzionale ad A B, e B C . Oltre di che l’Ar- 
chicettura civile, guardando negli efietti di 
altre cofe, ficcome fono ilcorfo, che tiene 
una bomba . prima che giunga al Tuo feopo , e 
l’acqua , che con forza elee da fiftola ; le quali 
cofe deferivono Tempre il corfo di una Parabo¬ 
la j ne raccoglie per fe utililTimo ammaefira- 

mento 
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PROBLEMA IV. 

Dato l'Ajfe e l'Ordinata^ e una-, 0 piu 

Ordinate a piacere, trovare i pun^ 

ti, per cui in quejle deve pacare 

la Linea Parabolica. 
I! dato affé fia A B , ( Tiav. XXX. 

Num.X- ) è la fua Ordinata C D, ed 
a piacere fia anche data l’altra Ordinata 
E F, in cui lì vogliono trovare i pun¬ 
ti , per cui deve pallàre la Linea Para¬ 
bolica . Tirata perciò l’A C y o fia C 
G la metà dell’ampiezza della Parabo¬ 
la , e trovato il Parametro B G, fi ri¬ 
porti da H ad I la diftanza del Parame¬ 
tro BG ; e fi divida A I per mezzo in 
K. E fatto centro in K, e defcritta 
coir intervallo K I il femicircolo AFI, 

fi avrà 

mento neirunione delle parti, le quali com¬ 
pongono gli alzati dei fuoi edifizj . E di vero», 
fecondochèfi farà anche più chiaro in apprelTo, 
i colonnati, i vani di un^edifizio » le torri, le 
cappole, ed altre parti che ne compongono 
TinGeme » non hanno nè buona forma, nè gra¬ 
zia , nè quel beireffetto , che li veggono ave¬ 
re , qualora Tono dati difpoGi in mode, che 
vengono ad avere rintendimento di una linea 
parabolica. I 6 
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lì avrà in E F > il punto F, per cui de¬ 
ve paflàre la Linea Parabolica . E ta¬ 
gliata K E eguale a K F, fi avrà l’al¬ 
tro punto E , per cui eflà deve paflàre. 
Allo fteflb modo lì praticherà, fe vi fot 
fero più altre Ordinate, le quali fodero 
date a piacere , guardando di riporta¬ 
re il Paramento fempre al punto , in 
cui elle fegano TAflè. (i) 

PRO- 

(i) Qaì davanti ile accennato, che Tinten- 
^imento della Linea Parabolica porta affai di 
bellezza alle opere deirArchitetturaje fi è prò- 
mefib di venir in apprefTo dimoflrando appoco 
appoco, come ciò avvenga . E perciò diciamo, 
che la cofirazione di qiiefio Problema ci pre- 
fenta la maaiera onde poter ben regolare con 
leggiadria, e le parti, e il tutto infieme di 
qualunque ornamento delPArchiteteura, ove 
fapplafifar buon ufo della cofiruzione della—» 
Parabola, allogando debitamente, e fecondo 
che richieggono le opere dell’ Architettura, 
quella Ordinata , che nella Parabola fi è detto 
allogarfi a piacere. Da quauto fi è finora pro- 
pofio, egli è affai agevole , e p^ano l’intende- 
ye , che nell’efempio recato della Parabola fi 
trovano cinque punti ; e che due di efiì fono 
all’efiremità dell’Ordinata , che è al piede, e 
nafcimento di effa Parabola ; e che due altre fi 
veggono fimilmente all’ efìremità dell’Ordina¬ 
ta a piacere ; e che il quinto fi fcorge alla ei- 

ma. 
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ma , e termine della m«defiraa Parabola. Qua¬ 
lora l’Architetto fiafi propoOa quell’ ampiezza , 
e quell’altezza , che fecondo una buona pro¬ 
porzione fi conviene alla Tua opera y non gli 
bifogna , nè d’induflria , nè di perfpicacia—s y 
perchè quella fi fila 3 e corra fu dei due punti 
deirOrdinata al piede della Parabola , e per 
quello del termine della medefima ; ma quella 
foltanto gli è richieda nell’invefligare il luo¬ 
go, ove l’Architettura rìchìegga di necelfità gli 
altri due , che nella Parabola fi è detto edere 
a piacere. Quelli due punti pertanto fi alTo- 
gheranno dall’Architetto fopra di una medefi- 
ma retta , o Ha Ordinata , la quale egli deve 
Tempre intendere edere allogata in quella par¬ 
te deU’Architettura , ove eda dimanda allege- 
rimento, e che fi ottiene col dirompere la ret¬ 
ta linea , che ivi s’incontra , o fia col fare ivi 
cadere con delicatezza , e con grazia di quegli 
ornamenti, che adai ferifcono l’occhio E ciò 
fi vuole intendere dover aver luogo^tanto nelle 
Parabole delie parti di eda Architettura , che 
in quella del tutto . Tra le opere deil’Antichi- 
tà avrefiìmo tuttavia di quanto fin’ora fiam ve¬ 
nuti dicendo , adai chiaro efempio fotte degli 
occhi in uno de’ maggiori Cappelloni di quello 
Panteon,fe la perfona, a cui verne confidata la. 
cura del rllìauro, che gli fu dato in quelli ulti¬ 
mi anni, filmando forfè di avanzare in fapcre 
Tantico Architetto y non lo avede deformato ; 
e perciò tanto piu ci fentiamo eder fiimola^i 
a doverne col proporne, quale n’era la firn me- 
tria, confervare la memoria . Per conofcerc 
che il tutto, e le parti di tali Cappelloni veni¬ 
vano regolati dall’andamento delle proprie lo¬ 
ro Parabole , altro non è richiefio , che di fer¬ 
marvi il guardo fopra. La Parabola deirinter- 

CQf 
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PROBLEMA V. 

Tiefcrìvere una, Iperbole . 

Si tiri la retta AB, (Tav. XKKl. 

Num.XlL) e fia C D l’Aflè, cui 
danno il nome di Alfe traverfo ; e fia 
fimiimente D E la dillanza, che corre 
tra il Fuoco E, e tra D vertice dell’Iper» 
hole. Facciali A C eguale a D E, e 

nei 

colunnìo minore, che n’è una delle partf, par¬ 
tendo dairimofcapo della colonna, e del pi- 
laftro A,e B 5 ( Tav XXXt ) e paffan- 
do per gli punti C , D > che fono le eilremlfà 
dell’ordinata a piacere, e ove le corna degli 
abachi dei Capitelli toccano al di fotto dell’ar¬ 
chitrave , doveva al modiglione della cornice,, 
il quale veniva a cadere nel mezzo di efìTo 
Intercolunnio, ilfuo vertice nel punto E . Nel¬ 
la Beffa gui fa la Parabola dell’Intercolunnio 
maggiore, che n’è l’altra parte , nafceva all’ 
Imofcapo delle colonne in F , G, e paffando 
per H, I, ove fi fuppone l’ordinata a piacere ; 
e vi pofavano gli Bipiti di una fineBra colloca¬ 
ta fopra il bafamento di un piccolo Attico , 
aveva il fuo vertice in K fotto l’architrave del. 
la medefima BiieBra . E per ultimo Pornamen- 
to del tutto infieme dello Belfo Cappellone gi¬ 
rava dentro ai punti della Parabola , che inco¬ 
minciava al piantare d^i pilaBrì in L, ed M ; e 
paffando in N , ed O , al pofare dei pilaBridell’ 
accennato piccolo Attico, ove pure fi fuppone 
l’ordinata a piacere , aveva il Tuo vertice in P 
fopra la cornice del nominato Attico. 
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nei punti A , ed E , che fono i due 
Fuochi , richiedi a formare Tlperboie, 
fi fermi in ciafcuno uno ftilo . A quel» 
lo che è pollo nel fuoco E, fi leghi un 
capo del filo E FG :> ed all’altro che è 
pollo nel fuoco A,.fi addarti la Ibmmi- 
tà della riga A G in modo, che vi fi 
pcflà girare intorno ; e fatta combacia¬ 
re la riga alla linea AB, e guidato il fi¬ 
lo con altro llilo F , arto a fegnare , al 
punto D, fi fermerà l’altro capo del 
filo alla volta dell’ ellremità della riga 
in G. E tenendo dietro coll’accennato 
llilo al girare della riga , per fino che 
fi giunga in G, ne rimarrà defcritra la 
metà dell'Iperbole D F H, la quale 
rimarrà interamente formata replican¬ 
do nell’ ifteflà maniera un’altra limile 
curva dalla parte oppolla . 

Quella medefima Iperbole fi può an¬ 
che formare con ogni fpcdirezza in 
quell’altra maniera . Sia tirata a piace¬ 
re una retta linea I K nel mezzo di cui 
fi eriga la perpendicolare L M j ed in 
quella fi prenda parimente a piacere un 

pun- 
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punto N ) ove fatto centro , fi formi 
coir intervallo N M il circolo LOM. 
E dal centro N al punto I fi tiri la ret¬ 
ta I N > e fi tirino ancora dal medefi- 
mo centro quante altre linee fi voglio¬ 
no infina alla retta I M ; e quefte fieno 
N P 5 ed N In appreflb nelli punti 
13 P, Q^fi erighino le perpendicolari I 
R 3 P S 3 e QJT ; e dipoi refa cguak 
la perpendicolare IR alla rettalo , c 
ia perpendicolare PS alla P V, dal- 
tra perpendicolare QJT alia Q^X , fi 
condurrà per ultimo per gli punti R , 
S 3 T 3 M una curva ; e tirata nell’ 
ifteflà maniera un’altra fimile curva 
dalla parte di MZ, ne rin^arrà dcfcrit- 
ta riperbole R M Z. ( i ) prò- 

(i) A por termine all’ornamento di un’edU 
fìzio 5 e a regolare con fpeditezza la pianta del 
naede/imo , che è quel tanta, di cui ci rima* 
neva a molirarne alcuna regola, 1’ ufo deH’I- 
perbole ce ne apre affai plana la via ; e come 
che Tuno , e l’altra dimandano, il colpo d’oc¬ 
chio di un’ effetto , che renda il grande ed il 
maedofo , la linea Iperbolica a quello ne con- 
«luce. Ed in vero, per quanto da nói ffè fatia 
offervazione nelle piante de’Tempj, de’Por¬ 
tici 3 delle leale a chiocciala, e de’ finimenti, 

e ter- 
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PROBLEMA VI, 

Data rampiezza della bafe un ìper^ 

bole 5 e raltezza a piacere , trova-‘ 

vare , i punti , per cui deve pajfa^^ 

re la Linea Iperbolica. 

La bafe data fia A R, (Jfttv>XXXlL 

Num.XIIL ) e fa fua altezza C D « 

Tanto nel punto A , che nel punto B 

fi alzino le perpendicolari A E j E F , 
e fi prolunghino in modo, che dal 

punto D vi cadano le rette D E, c D 

F 5 in guifà che abbiano a rimanere 

eguali alle medefiine perpendicolari. 

Tirata dipoi la retta E F, fu di cui a 

piacere fi facciano cadere altre perpen¬ 

dicolari,. come G H , I Ko le quali 

fieno refe eguali alle diftanze D G , e 

DI ; e fi avranno i punti H, K, per 

cui 

c termini delle-Porte, e delle Facciate , degli 
edifiz.)., e di alTai altre fomiglianti cofe , non 
hanno leggerezza, grazia^, e magnificenza, 
fe le parti, che ne compongono rinfìeme noa 
fegaano il corfo di una linea Iperbolica ; e di 
quedo, iu appreiTo lì farà più chiaro con gli 
efemp). 
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cui dovrà pafiàre la linea Iperbolica A 

HDKB.(i) 
PRO* 

(i) Il Problema cì molìra la via affai piana r 
e fpeclita per ritrovare i punti della linea Iper¬ 
bolica, come poco innnazi fi diceva , neile^ 
opere deU’Architettura , e frattandofi di ufar- 
ne nel comporre infieme i termini delle fab¬ 
briche , e di altro ornamento r"vi ri trovano 
parimente cinque punti, e che due di effi, già 
s’intende , che fi Hanno airefireniità , obafe' 
dell’Iperbale, uno è al vertice, e gir altri due 
fopra una medeflma retta linea a piacere fi al¬ 
logano in quella maniera , che fi diceva allo- 
garfi i punti dell’ordinata a piacere nella Para» 
boia . Ce ne vien confervato , di quanto fi pro¬ 
poneva , nel libro delle antichità fepolchrali. 
dei Nafoni un efemploaflai chiaro, e afiai fem- 
plice . In quello le parti che fi unifcono infie- 
rae al termine , e froatefpizio fon regolate 
dall’andamento delia linea Iperbolica, per¬ 
chè partendo dalle ellremità A B ( Tav. XXXII, 
"Xlum. XIK ) del frontefpizio , e paffando per 
gli punti G , D , che fono airefiremità della—» 
retta a piacere,ove hanno luogo gli ornamenti 
di-alcuni felloni , ha poi il vertice , in E in 
quel riquadro , che viene a rompere lo fpazio 
alquanto ampio, che alla porta fapravanza . 
Delle piante dell'Architettura ci rimane a ra¬ 
gionare; ed acciocché vadano ben comparti¬ 
te , ed ordinate, fi richiede che abbiamo un 
efatta corrifpondenza con il loro Alzato, che 
anzi quelle da quello dipendono ; e mi parreb¬ 
be che dovcffe. quella parte toccare alla prof- 

pet- 
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pettiVa , di cui è proprio il dilettare lavica, 
ed oltre alle molte cofe che vi fi richiedono , 
quella cofa che è al propoCto nofiro convene¬ 
vole, e che è necelTariaa quelH che TArchi- 
lettura vogliono mettere in opera , Ila ripolla 
nell’ intendimento deirinnanzi, e delTindie- 

l tro , edellaslargare illito ? fenza di cui molto 
j imperfetta rimarrebbe la pianta , e il fuoalza- 
I lo , e con a (fai poco di vaghezza , e colpo d’oc- 
; chiomen bello fi prefentarebbe alii riguardan- 
I li. Ma perchè quelle cofe altra ellenfione , che 
[ quella , cha ci è-data nella riflrettezza di una 

nota ricercherebbono , e più che alla Geome¬ 
tria , al trattato della Profpettiva , e dell’Ar- 
chitettura fi convengono, le lafcererao per 
l’opera di Frofpettiva, che a qnefta- va fegui- 
tando ; e con brevi parole (blamente accen¬ 
nando, che il corfo di una linea Iperbolica , 
allorché fi tratta di regolare la Pianta di un* 
ediiìzioj incomincia da quelle parti,che vanno 
indentro , e feguita il corfo dalle, parti che 
vengono innanzi, e in cui fi ll^anna i punti , 
che fi prendono a piacereq e fi pon termine ai 
vertice deiriperbole ove feguita reffetto dello 
slargare . Nell’efempio chequi fi è pollo delia 
pianta del Portico del Panteon y ci bilògna di 
non dover adoprare che la metà deU’Iperbole , 
perchè il fuo vertice termini nel folido', o pi- 
lafiro , e non nel vano , o fia nell’ingrefib del 
Tempio e perciò il corfo della metà d’una 
Iperbole incomincia da A , ( Tav.XXXlL 
XK ) ha il punto a piacere in R , ed il vertice 
in G. E l’andare indentro fi accenna, per il 
corfoADEFG ; ed il venire innanzi fi mo- 
fira per il corfo B H 1 K L.M e la slargare è 
nelle parti, che fi uni fcona alia volta di G O P 
(ip ; e daU’intendere non tanto nella Pianta , 

che 



2 12 GEOMETRIA PRATICA 

PROBLEMA VII» 

Defcrivere la Concoide • 

La defcrijdone della Concoide fi può 

fere con tutta fpeditezza ufando di un’ 

iftromento formato a cjuella-nianiera . 

Si abbia la fquadraABC,(r4‘v.XXX//il 

Num.XVl. ) nella cui parte A C fia nel 

mezzo un canaletto a coda di rondine, 

o di altra forma che più piaccia, e 

dentro di eflò venga collocato un pez¬ 

zetto , o fia anima, che nella forma 

fìa fimile ad eflò canaletto , e foirellre- 

mità efterna dell’accennata anima fi fer¬ 

mi con vite , o in altro modo una ri¬ 

ga D E , nel di cui mezzo fia un ca¬ 

naletto aperto , per il quale entri un. 

anima rotonda, che (là fiflà nel mezzo 

dell’altra riga della fquadra . Ora ad- 

dattata alla eftremità della riga D E in 

F una punta , ovvero matita , e facen¬ 

do 

che nell’alzato Teflètto di tutti e tre inileme 
gli accennati cor/ì , fi arreca all’ edifizìo quel 
dirotto 5 di cut tanto l’occhio dello ^ettators^ 
fi compiace. 
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do in un medefimo tempo fcorrere il 

punto D pel canaletto A C, e il ca« 

naietto aperto intorno l’anima G , fe- 

gnarà la punta , ovvero matita F la 

curva delia Concoide F H . 

Quella medelìma curva fi può an¬ 

che formare geometricamente in que- 

fta guifa. Sia adunque una retta linea 

I K divifa in quante parti più piacerà, 

e fia per ora partita in quattro parti, 

come fi vede. Per il punto K fi tiri ad 

angoli retti la linea L M, nella quale 

fi tagli a piacere la parte che è verfo 

F L , e fimilmente l’altra che è da K 

ad M . Dal punto L per gli punti del¬ 

ie divifioni nella I K fifàcciano paflàre 

jlinee rette , come fono le rette LI > 

iL N , L O, L P, le quali fi prolun¬ 

ghino in R , S, T , coficchè le 

parti 1 Q^, N R , OS, P T fi 

tendano eguali alla parte K M , e 

fatta paCare per gli punti R, 

S, T, M una curva , o con ma¬ 

no franca , ovvero con addattarvi 
II 

l^na riga pieghevole , rimarrà fimil- 

! inea> 

!i 
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mente deferitta la curva della Con¬ 

coide . ( I ) 

PROBLEMA vili. 

Deferivre una Cicloide . 

Si tiri la retta indefinita AV}^{T'av. 

XXXIII. Num.XVlIl ) e per formare 

la ^urva, che fi dinomina Cicloide > 

fa d’tjopo intendere, che un circolo 

nel rivolgerli per .una fol volta lopra la 

retta AB, deferive per mezzo di un 

piuìto C prefo nella circonferenza , una 

cur- 

(i) La linea della Concoide nelle opere di 
Architettura ha molta grazia, e leggiadria . 
E per quello raggiunta , ovvero gonfiezza del¬ 
le colonne , o fia la piccola panzetta ritrovata 
dagli Architetti ha la forma di Concoide . E 
parimenti le curve, che s’introducono negli 
Edifizj 5 per rompere la foverchia lunghezza 
della linea diritta, fe alla forma della Concoi¬ 
de vengono tirate ; rendono effetto più vago , 
e più graziofo ; e fenza fallo fi verrà a mofirare 
queirintendirnento , di cui poco innanzi il 
diceva dello entrare in dentro, e dello fporge- 
re in fuori, e dello slargare. E le curve, che 
fervono a quell’effetto fi formano per via di 
tre Concoidi collocateruna a feconda dell’al¬ 
tra i e in modo, che i loro archi fieno a parti 
oppofie, ficcome fono le tre Concoidi A B C, 
G D E, ed EFG, ( Tav.XXXUL ^um.XFjL ) 
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cnrva , la quale è la Cicloide , che li 

cercava . (i) 

PRO- 

(i) Si è già di (opra accennato 5 che nella 
'Geometria hanno luogo differenti maniere di 
linee curve, le quali a volerle defcrivere ad 
una ad una, ne recherebbano vantaggio al¬ 
cuna , ne condurrebbono al noltre pro.poilto ; 
e tanto .più cimentiamo lìimolati a non dilten- 
derci più oltre in qaefta materia , quanto più 
ci è ben noto, che i Profelfori ne concepilco- 
no , e ne formano parecchie di quelle, e di aU 
tre fomiglianti, anche colia fola pratica deila 
mano , e che riefcono con alTai più di grazia , 

-e di doice2za,di quello che riufcirebbono, alan¬ 
do della riga, e del compalfo. Ora pertanto li 
vuole fola mente aggiungere, che la curva di 
cui a fervono gli Architetti per le volte, o ar¬ 
cate,che reggono le fcale,e che con voce fran- 
zefe chiamano sArc YAmp&nt % (i forma a quella 
maniera . La larghezza della curva da fard fu 
la retta AB, {Xxv. XXXIIL T^um.XlX ) e fi di- 
vida per mezzo in C, e prefo per centro il pun¬ 
to G fi deve defcrivere coirintervallo G A il 
femicircoio A D B ^ e divilb poi l’arco del fc- 
niicircolo in quante parti più piacerà , da que¬ 
lle divisioni fi conduchino alla retta AB linee 
perpendicolari , c dove quelle fegano lt_^ 
medefima A B ne.Ui .punti E, F,C,G, 
H ; fi tirino altrettante linee parallele fVa__> 
di loro, ed inclinate per quel tanto, che fi 
vorrà fare inclinareia curva? cheli vuole for¬ 
mare. E tirate che fieno , fi renda ognuna di 
quelle eguaie alla perpendicolare, che gli cor- 
rilponde nel femicircoio, e facendo dipoi paf- 

rif* 
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PROBLEMA X. 

Defcrivere una Figura MiJìUìnea fi~ 

mile ad un altra data Figura Mi- 

ftilinea , 

Data una Figura Miftilinea, a cui 

fe ne voglia formare un altra fimile, 

cd eguale , ovvero maggiore , o mino¬ 

re che fi voglia ; perchè di qualunque 

grandezza fi abbia a formare , bifogna 

tirare per il mezzo della data Figura due 

rette linee che fi leghino ad angoli 

retti, e che quelle linee, per quanto fi 

può, vadano ad incontrare gli angoli, 

ovvero il mezzo degli archi, e delle 

curve , che terminano la Figura . Po¬ 

lla pertanto la Figura Miftilinea ABC 

D , (Tav.XXXIF. Num.KX.) e tirata 

in eflà le linee EF , G H, come fi di¬ 

ceva ad angoli retti in I ; e fecondo 

che la figura da farli fi vuol vnol mag¬ 

giore , o minore, fono da tirarfi due 

altre rette lince , che parimente fi fe- 
ghino 

fare per gli punti una curvai 
quella la ricercata. 
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ghino ad angoli retti, come fono le K 
L ed M N j che formano l’angolo 
retto in O ; e fi determini K O di 
quella grandezza , che fi vorrà forma¬ 
ta la figura da fàrfi . In appreflò fi co- 
firuifca 1 Angolo , che fi dinomina di 
Reduzione, di cui già innanzi , ra¬ 
gionando delli Rettilinei, fe ne mo- 
ftrata la coftruzione, e replicato in_> 
qucfto luogo quel tanto , che allora fi 
dicevacioè di prendere la mifura di 
EI, e trafportarla in P è colla 
medefiina apertura di compaflò , far 
centro in e tirando l’arco P R , ri¬ 
portare in eflò la mifora della retta KO, 

I e tirata la retta , farà formato l’An- 
j golo di Redazione PQJR . E coftruito . 

che fia 1 Angolo di Reduzione , altro 
non e richiedo, che di rendere cor- 
rifpondenti le due rette O S , L S alle 
altre due IE , E B ; e coll’apertura del 
compaflò relà eguale alle due rette OS, 
L S j fi fiiccia r interlegazione S- E a 

1 quella medefima maniera, e per via 

i ^”‘^^i'%azioni, fi troveranno tutti i 

K Dun- 

i 
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punti che rimangono nella Figura Mi- 
ftilinea . Ma a voler formare le curve 
convien guardare , fe quelle fono por- 
7Ìoni, ed archi del circolo , ovvero 
di altra fpezie ; e qualunque fieno, pur¬ 
ché nafcano dal circolo , già altrove 
fi è moftrata la via , di tirare una cur¬ 
va circolare per tre punti, che fieno 
dati i in altra guifa formandoli le 
curve , farà cofa più Ipedita fulàro 
delle interlègazioni, come fi ufano nel 
ritrovare gli angoli, e gli altri punti 
della Figura. E terminata che fia l’o- > 
perazione a quel modo, che fi accen¬ 
nava, fi farà defcritta la Figura Mifti-' 
linea S T Y limile alla data A B > 
C D.(i) Pao¬ 

la) Tagno. 
(i) Per formare nella pratica Ibpra del ter-- 

reno le piante degli edifizj, egli èalTai agevo«- 
le il poter ciò fare , tenendo dietro agli infe- 
gnamenti, che per i’innanzl fi proponevano» 
in più Problemi. Il prendere il mezzo del ter-- 
reno 3 e dal mezzo condurre i termini degli) 
angoli 3 e delie linee parallele , ed il colloca re= 
redifìzio anzi in afpetto di tramontana , che 
4i mezzo dì 9 elleno fon cofe 9 che non monta¬ 

no 
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no a poco . E il far sì che la principale facciata 
dell edilìzio G llia parallela agli edifiz), che le 
«anno di profpetto;e che la linea A B , (Tai\ 
yxxiy, 'ì^lum. XXL) che parte l’edilìzio pel 
mezzo fia tirata parallela ^gli edilìzj , che 
danno da banda, e fia malTimamente paral¬ 
lela alla via CD, che all’edilìzio per dirit¬ 
to ne conduce, egli è fuo non piccol pre¬ 
gio, e che ad un Architetto è richiedo di 
porvi aljai di attenzione, per non cadere » 
in gravi difetti, nei quali talvolta è caduto 
alcuno Architetto di non piccola riputazione. 
E taluno ordinando una Ghiefa in Perugia, 
non feguitò l’ottimo partito di piantarla a fe¬ 
conda dell accennata linea AB, perchè allora 
d farebbe refa parallela alla via principale CD, 
per cui facendoli innanzi li fcorge , che con 

■affai di modruofità va piegando alla volta di 
E F. E queda medefima modruofità , anzi peg¬ 
giore fi rimira in un Palazzo afiai adorno , ove 
nè fi era attefo a quel tanto, che le leggi pre» 
fcrivono intorno le fabbriche in cómpenfando 
al fito delle pubbliche vie ; ^ nè fi era* badato a 
lecare il principale ingrelfo nel mezzo della 
jfacciata , ficcome fi richiede dalle regole dell* 
Euritmìa, e della Simmetria , cioè dalle bel¬ 
le^ e vaghe forme, e dall’eguaglianza delle 
parti riguardo al tutto-lnfieme della facciata , 
e deli edilìzio Ma già s’intende , come taluni 
con poca, o ninna avvedutezza , volendo far 
da facciuti, hanno fatto efeguire delle opere 
aliai fconcic^ che per altro farebbono riufeite 
iodevoh , fe non ne avefièro confidata la cura 
^ ’ de’quali il valore non 
e «abilito Copra la buona , e valevole ragione, 
gj^a lobene (opra il favore, con cui elfi penfg- 
no produrli innanzi, 

K 2 
I 
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PROBLEMA X. 

Mtfurare Farea fuferficiak di mSet^ 
tare, 

Per inifurare l’area , o fuperficle di 
un Settore, bifogna in primo luogo 
ritrovare l’eftenfione dell’arco , t tro¬ 
vata che fia, conviene moltiplicare per 
la metà del raggio del medefimo Setto¬ 
re, ed il prodotto di quefta moltipli¬ 
cazione farà l’area del Settore . Sia per 
cagione di efempio l’arco AB, ( "tav. 

XXXV.Num.XKll.)^^ì 20 , la di 
cui mifura fi prenderà con ogni fpedi- 
tezza , fe attorno alla curva fi faccia 
girare un filo , o cordicella, la dicui 
lunghezza prefentando dipoi al paflèt- 
to , fi troverà dière di quei tanti pal¬ 
mi, che fi contengono nella curva 
dell’arco A B , Il raggio poi A C 
abbia la lunghezza di palmi 12 , 
di cui la metà è é ; e perciò mol¬ 
tiplicato 6 per 20, rende il prodot¬ 
to di 12 0 palmi quadrati, che tan- 
;i palmi viene ad efière l’area del 

Set- 
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rettore ABC, che fi proponeva . (i) 
PROBLEMA XI. ’ 

Mtfurare la Porzione del Circolo, 

A mtfurare la Porzione del circolo 
è richiefto in primo luogo di guarda¬ 
re , le la Porzione che vien propofta 
di mifurare fia la Maggiore, ovvero 
la Minore. E porto in primo luogo, 
che fia la Minore,, come ABC 
XXXV. Num.XXIIL) di cui la quantità 
dell’arco fia di palmi 24, la Corda A 
B di palmi 14 , e la Saetta CD di 
palmi 4 . Si prolunghi la Saetta fino 
che giunga al centro E del circolo, e 
lì tirino i raggi A E, B E, affinchè 
rimanga comporto un Settore AEBC. 
Biiògna pertanto mifurare la quantità 
dell’area di querto Settore , e per fac 

ciò} ci deve eflèr nota la mifura della 

par- 

(i) Si raccoglie pertanto dall’operazione 
del Problema , che un fettore fi può rendere 
eguale ad un triangolo, qualora abbia per ba- 
le la quantità del palmi, che porta l’Arco AB, 
e che 1 altezza , o perpendicolare di quello 
triangolo fia eguale all’altezza del raggio AG. 

K 3 
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parte prolungata DE, o fia di un rag¬ 
gio qualunque. E per inveftigare la 
quantità dei palmi della D E, è da te¬ 
nerli la feguente maniera . Si moltipli¬ 
chi la quantità dei palmi della metà 
della Corda in le medefima, e che per¬ 
ciò il prodotto è 49. ; è firailmente lì 
moltiplichi la quantità dei palmi del¬ 
la Saetta in fe medefima , il cui 
prodotto è di palmi 16 . Dal pro¬ 
dotto 4 9 fi Ibttragga il prodotto i ò , 
c ne rimarrà 3 3. Ora quello refiduo 
fia partito per il doppio della Saetta, 
che è 8, e fi avrà nel quoziente di 
quefta divifione palmi 4 d , quali fo¬ 

no la mifura che corre tra il centro E, 
ed il punto D . Ora unendo infieme 
i palmi di C D, e di D E j che fono 
palmi 8-556 fecondo l’operazione 

del pafi&to Problema ritrovando la fu- 
perficie del Settore A BBC, che farà 
di palmi 97-i , fi fottragga da quelli 

il valore del triangolo A E B, che è 
di palmi 38^ 5 tie rimarrà palmi 6 8| 

per 
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per l’area della Porzione ABC 

Ma fe la Porzione fia la Maggiore 

come F G H , C Tav. XXXV. Num. 
XXIV. ) il di cui arco fia di Pal¬ 

mi 45 j e la Corda di palmi iz , 

e la Saetta di palmi 14 ; bifogna che 

ci fia nota la mifura di un raggio qua- 

lunque j come I F . E per ritrovare la 

quantità dei palmi di quello raggio fi 

procede in quella guifa . Si moltipli¬ 

chi la meta, della. Corda in le medefi— 

ma, il cui prodotto farà, di palmi 5 6 

e per i palmi della Saetta , che fi difi 

le ellère 14* 5 partiti i palmi 36,' 

farà il quoziente palmi 2 à , che fono 

la mifura di quel tanto, che manca 

alla G H per rendere intiero il diame¬ 

tro del circolo, che perciò farà di 

palmi 16.1. Ora partendo per me¬ 

tà i palmi 16 fi hanno palmi 8 i 

per la mifura del raggio I F . E per ul¬ 

timo ritrovando la fuperficie del Setto- 

tore F IH G j ed a quella aggiungen¬ 

do il valore del triangolo FIH , fi avrà 

larea fuperficiale della Porzione Mag- 

S>oreFGH. K4 pko- 
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PROBLEMA XII. 

'Mifurare l'area di un dato fpazio Va- 

rabolico , ed Iperbolico . 

Il dato fpazio Parabolicofia ABC, 

( fav. XXXV. Num. XXV. ) di cui 

volendo ritrovarne la mifura della./ 

fuperficie, altro non è richiefto di fa¬ 

re , che moltiplicare la bafe A C per 

l’altezza , o fia aflè B D, e dal pro- 

«lotto prenderne i due terzi j cheque- 

ili fono la mifura della fuperficie , o 

area della Parabola. Per efempio fia 

la bafe A C di palmi i 2 , e l’aflè BD 

di palmi 16 , che moltiplicati fanno 

palmi 192, da cui prefi i due terzi, 

che fono palmi 12 8 , fi avrà Tarea, 

che fi: cercava . Per lo fpazio Iperbo¬ 

lico fi propone tuttavia la fuddetta ma¬ 

niera di operare, la quale, come che 

in altra guifa fi renda difficile il poter¬ 

la efeguire per via delli numeri, pure 

nella pratica non fi allontana gran fat¬ 

to dairefattezza. (i) 

(i) Il metodo di mifurare le Figure Miftil!- 
ne, di cui le linee curve fi piegano in varie 

ma 
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ma nierej fi propone dalli pratici In qaefia gui- 
fa . La data curva ùa. ACB , (Tav.XXXKHmn» 
XXFI.) dalle efiremità della quale AB tiri la 
retta A B 5 fopra di cui fi erigano linee perpen¬ 
dicolari , che feghino in più parti la data cur¬ 
va 5 ed abbiano l’una daU’altra quella diflanzat 
che gli archi A i . i.a» 2.3, ^.4,4B domanda- 
rebbono per allontanarfi di poco dalla forma 
di una linea retta . Ed in apprelfo mifurando i 
due triangoli E, F , ed i trapezi G,HJ 5 fi, avrà 
la mifura di tutta la Figura Millilinea, che_ t 
vien determinata dalla curva A C B » e dalla 
retta A B. 

IL FINE DEL PRIMO TOMO. 
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tom. I. part. IL feci. IL cap. IL 
Problema VII. Ter via di pratica. 

CA- 
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CAPO XII. 

Delle Figure MflUinee. - 
Problema I. ^ppreffb Archimede, 
Problema IL Eucl.def.xi. Uh. in, e probi F 

hb,IK 
Problema III: ) 
Problema IV. ) ^, 
Problema V. ) , Vedi 
Problema VI. ) //., 
Problema VII. ) 
Problema Vili.) 
Problema IX. 
Problema X. ) redi il Folfio tom.L parti 
Problema XI.) Cap. vi probi. 6ì,6ì. 
Problema XII. Volfio tom.Ipart.IlfeS.IL 

Cap.ll probi. 26. ^ ^ 

IN- 
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INDICE ALFABETICO 
DELLE COSE NOTABILI 

Il numero ìndica la pagina, e rafìerifco'*,’ 
che fe ne parla nelle note » 

A 

Baco in Architettura è quel membro 5 
con cui fifa terminare ogni maniera di 

capitello. Abaco Corintio come fi forma 195. 
Acqua di Allume di rocca bruciata . Serve 

per rendere la carta ottima per acquarella® 
re * 4. 

Acqua. Sì adopera per formare la pianezza 
di una gran fuperficie * 30. Per collocare in 
piano un piedefiallo * 31. 

Altezza del Triangolo. Triangolo.. 
Angolo. Sua def. 50. Di quante forte fia 9 

ivi • Come fii divida per metà 60. In più nume^ 
rodi parti éo. In tre parti 61. * Modo di for^ 
marlo eguale ad un’ altro 63. Avvertimento 
per formarlo con efattezza * 63 , e feg. Mifa- 
rarlo mecanlcamente* 64 Mifurarlo coiriftro- 
mento del femicircolo * 66. 

Angolo acuto. Sua def.52. Suo rapporto al 
setto y ivi. 
Angolo dei Baluardo . Suo valore 141. 

Angolo al centro dei poligono 129. Suo va¬ 
lore ■^132. 

Angolo alla circonferenza del poligono 
129. Game fi formi 130. Suo valore ‘’'i32. Rap¬ 
porto di tutti gli angoli nella circonferenza 
agli angoli retti 13 i** 135. 

Angolo curvilineo , Sua def. 50^ 
Angolo mifiilinco. Sua def. 5 s. An- 
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Angolo otcufo. Sua def.52. fuo rapporto all’ 
angolo retto 9 ivi. 

Angolo rettilineo . Sua def. $0. 
Angolo retto . Sua defi 51. In quanti modi fi 
formi 52, efig* Formarlo mecanìcamente * 
55. Formarlo neireftrcmità della linea 55 , e 

feg. Modo di raifurarlo con il femicircolo * 66, 
Angolo di riduzione . Sua codruzione, ed 

ufo 150, efìg. 
Angoli del contatto. Sua defi 51. 
Angoli come fi conorconojfe fieno maggio¬ 

ri, o minori dell’angolo retto 66 , e feg. 
Antichità del Sepolcro dei Nafoni . Suo 

frontefpizio regolato dalla linea iperbolica 
210. 

Archipendolo firomentO' da porre in piano 
una fuperficie ■^31. 

Architetto è quello che dirige, e perfeziona 
qualunque edifìcio » lenza impiegarvi t’opera 
fua mannaie , ma fola col precedere a coloro 
che ve l’impiegano 5 operando con lo intellet¬ 
to , e non con la mano. Sua perizia in faper di- 
fegnare la Figura23. Bonarroti Architetto. 

Michelangelo . Vitruvio antico Scrittore 
di Architettura . Kedi Vitruvio . Difetto di uà 
Architetto 9 nei cofiruire le (cale ad un Reai 
Palazza* 112. Difcernimento deH’Archltetto 
in confiierare gli ufi delia Religione per cui 
fabbrica *113. Sconcio partito di un’Architet¬ 
to nel proporzionare le porte ad un corritore 
di un Moniftero * ii8i Barozzi Architetto del 
Palazzo di Caprarola * 130. Architetto a cui fu 
confidata la cura del’ riftauro dell’antico 
Panteon 9 ne difformò la fimmetria 205. Ar¬ 
chitetto di molta riputazione sbagliò nel pian¬ 
tare un edificio 219. Architetto che piantò 
una Chiefa in Perugia. Perugia . Archi¬ 

tetti 



234 Indice 
tetti flranlerì perchè difficilmente incontrino 
il genio dei loro Padroni, per i quali operano 
* 219. 

Arco del circolo? cofaiia 19^. 
kAyc B^mpant. Come fi formi xi 5» Suo ufo 

ivi. 
Arene , Si difegnana punteggiate 12. 
Artefici . Come^ vadano a diftinguere la, 

quantità della roba ? con cui ricoprono un—> 
qualche luogo 162.. 

E 

BAluardi. Si addattano agli angoli del po¬ 
ligonoijo. Parti del baluardo j e loro- 

mifure'*' 140, e/eg. 
Barozzì.. Fedi Architetto . 
Bafe del triangolo . Sua def 83. 
Baftioni. Loro forma ? ed ufo 141. 
Bafioni. Si piantano in terra per formare 

la linea retta in campo * 11. * p2. efeg, 
Bonarroti. Fedi Michelangelo. 
Braccio firomento da mifurare. Sue diverfe 

proporzioni , fecondo le diverfe Città * 25. 
Suo rapporto al piede di Parigi, ivi. 

Bufibla dei venti, o fia Calamita , firomen- 
to atto a condurre linee in campo. Come fi 
foritia * 72. Suo ufo per tirare linee parallele 
in campo 73. 

C 

CAlatnita < p^di Bufibla dei venti • 
Cammino alla franzefe. Sua forma * 84. 

Canale coperto . Si difegna in pianta pun¬ 
teggiato *12. ^ 

Gan^a firomento per mifurare. Sua gran¬ 
dezza *15. - 
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Canna quadrata • Di quanti palmi quadrati 

fi compone 122. • 
Canne piccole. fi. adoperano temperate a 

«lodo di penne per tirar linee in carta 7. 
Carta. Per difegnare* quali; qualità deve 

avere la buona * La ripofata è la migliore, 
ivi . Qualità di carta buona nei Dominj Ponti- 
fìz), ivi. Quando non fia buona, come tale 
fi riduce per acquarellare * 4. Come fi taglia 
per unire più fogli infieme > ivi . Come fi uni- 
fce infìeme, ivi , 

Gafamatta. fignifica la batteria, che è nel 
fianco vicina alla cortina per dilfeCa del fofib ; 
e s’intende ancora per fianco bafib , o piazza 
bafia. E fi prende ancora per que’ pozzi, che 
fi fanno ne’ baluardi per fentire dove lavorano 
i minatori per fventarele- mine. LeCafemat- 
te fi difegnano in pianta punteggiate * i2. 

Cafini celebre matematico di Bologna .Rin¬ 
tracciò la proporzione di varie mifure d’Italia, 
e di altre firaniere nazioni 24. Effe mifure fi 
ragguagliano al Piede di Parigi * ivi, eJèg. 

Cataratte . Si difegnano punteggiate * 12. 
Catena ftromento per mifurare le linee in—> 

campo. Suo ufo ■^15.- 
Cateto linea , o filo , che fallì cadere dall’ 

alto al baffo . f^edi Perpendicolare . 
Centro.. Come fi ritrovi nel circolo 40. In 

qualunque pezzo di rotondità * 40, e feg. Nel 
Poligono 145:. NelPoyato 187.. 

CicloideModo di formarla 214. 
Circolo, Sua def. 37.Sue parti ivi. Formar¬ 

lo in carta zi;/. In terra'^38. Trovare il fuo 
centro 40. Girare la fua circonferenza fopra 
tre dati punti 41. Tirare il diametro 42. Inve- 
fiigare la mifura del diametro , e della circon¬ 
ferenza 44 , e feg. Mifurare la fua area 465 e. feg. 

Cir- 
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Circonferenza del circolo. P^edi. Circolo . 
Gifterne ricetti a guifa di pozzo, nelle quali 

fi raccoglie l’acqua piovana. Si difegnano in 
pianta punteggiate * i2. 

Colla con amido . Suo ufo per unire infieme 
più fogli di carta * 5, 

Colla da bocca . Come li prepara , e fuo ufo 
neirincallare i fogli di carta * 4.3 e feg, 

Gompaffo Vedi felle. 
GompalTo di riduzione. Sua forma ^ ed ufo* 

*3 > efig- 
Concoide . Sua forma 212. Suo ufo per for¬ 

mare con grazia la gonfiezza delle colonne * 
214. Si adopera nel fare le centine ^ ivi. 

Contromine firade fotterranee attorno la 
muraglia . In pianta fi accennano punteggiate 
* 12. 

Corda nel circolo. Gofa fia 195. 
Corde mancine . Lorp ufo per mifurare con 

ficurezza in campo * 
Cortina . Spazio della muraglia comprefa 

tra due baluardi * 140^ 
Cornicione è il fopraornato della colonna, 

e fi dillingue in tre parti, che fono l’archftra- 
ve 9 il fregio, e la cornice . Suoi membri fi 
trafportano in proporzione del grande al pic¬ 
colo,e viceverfa per via di linee parallele * 77. 

Curva detta Sire rampant, Vedi ^rc ram* 
pmt. 

Curve . Meglio fi formano a mano * zif, 

D 

DEcagono . Sua forma 12S. 
Delineazioni nuove . In pianta fi accen¬ 

nano punteggiate * 12. 
Diagonale del quadrato. Vedi quadrata. 

Dia- 
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Diametro del circolo. f^edi circoio . 
Diametro deirellirii. Vedi elliifi. 
Diftan:za di due luoghi. Come fi ritrova * 

92. efeg. 
Dito . E la dodicefima parte del palmo, e 

del piede *25. 
E 

EGuaglianza di ragione . Sua def. * 18. 
Ellilfi. Sua def.176. Suoi centri , o fuo¬ 

chi come fi trovino , ivi. Come fi forma 177. 
€ feg. Suo ufo nelle fabbriche dell’AntichiiA 
176. Nelle fabbriche moderne * 177. Suo buon 
effetto da che nafce , ivi. Avvertimenti inter¬ 
no al formarla 178, Maniera di difporre le 
piante deir Architettura dentro relliffi * 180, 
e feg. Trovare il fuo centro ,6 tirare il fuo dia¬ 
metro 187. Sua mifura 188. Sua proporzione 
col circolo deferitto col maggiore , e minore 
diametro* 189. 

Enneagono . Sua forma . 128. 
Efiagono . Sua def 128. Sua forma ufata dall’ 

Antichità nei compartimenti delle volte * 130. 
Modo di formarlo 135. 

Efienfione geometrica . In quanti modi vie¬ 
ne confiderata . i. 

Ettagono . Sua def. 128. Come fi forma 136, 

F 

Figura. Sua def. 32. l>i quante forte fia ivi-, 
€ fsg. Sua mifura 34, efeg. 

Figura Curvilinea . Sua def. 32, Sue dlverfe 
forme 17-5, 

Figura Irregolare. Vedi Rettilineo . 
Figura Mlfiilinea . Sua def.32. Sue differenti 

fpezie 192. € feg. Formarla flmilead un’ altra—» 
216. Fi- 
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Figura Quadrilatera . Sue fpecle 107. 
Figure quadrilatere fimiii. 108. 
Frontefpizio è Fornamento, con cui fi po¬ 

ne il termine a qualunque facciata, altare, nic¬ 
chia , porta , e fineftra , Come fi forma in ma¬ 
niera acuta, e tonda ^ 86. Frontefpizio da_>» 
porli alle porte,alle finfifire,e alle nicchie'^196. 

Allerle appreflb .gl’ingegneri militari fo- 
VJ no le piccole fira.de fotterranee rette da 
travi 5 e groffi bancacci , e ricoperti di terra 
per comunicazione ficura .fra due liti in pian¬ 
ta . Si difegnano punteggiate ■*' I 2. 

Gole membri di Archittettura. VediSQttorc, 
Geometria . Sua def. i. 
Gradi. Sono le parti, in cui vien divifo dai 

matematici il circolo ^ 66. 

I 

INchiofiro. Inchioflro commune * 8. In- 
chiofiro della china 5 ivi. Ricetta per far 

i’inchioftro commune 9. Come fi confervi 
nel calamajo , jvi. Segnaleper conofcere l’in- 
chiofiro della china qual fia il migliore * 9, 

Ingrefib principaledell’edifizio . Si deve porre 
nel mezzo della facciata 219. 

Iperbole . Come fi formi 206, 209. fuo ufo 
nell’Architettura * 208 , e feg. 

Imbiancati . Come fi mifurano * I22. 
Intonachi. Come fi mifurano * 122. 

La- 
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L 

LApIs. Matita. 
Laflrichi. Come iìmlfuranò * I22. 

Lati di un triangolo . Vedi Triangolo . Lati 
Omologi cofa fieno ^3. Lati di un Parallelo- 
grammo. Vedi Parallelogrammo . Lati di un 
Poligono. Vedi Poligono. Lati di un Retti¬ 
lineo . Vedi Rettilineo^ 

Linea Tua def. 2. Di quante forte fia, ivi, 
Suoi termini, ivi. Sua-mifura 3. Vien intefa 
per la dodicefima parte.del Pollice * 24. 

Linea'Curva . Sua def. 2. Come fi tiri 3. 
Linea capitale del baluardo . Cofa fia * 140. 

Linea parallela . ^i/parallele . 
Linea punteggiata. Cofa fia 11. Suo ufo , ivi. 
Linea retta . ‘Sua def. 2. Come fi tiri in car¬ 

ta 3. Nel faffo 5 nel legno, e per gli campi *11. 
Come fi parta per metà 54. In più parti eguali 
74 > e ^ 75. In una data proporzione 76. 

M 

MAtita , o fia Lapis. ‘Sue qualità * io Ma¬ 
titatoio , o fia toccalapis * io. 

Media proporzionale. Cofa fia * 160. Suo 
neirArchitettura , ivi. Con efla fi riducono il 

I circolo, e i rettilinei alla figura del quadrato 
i 159 , ^ feg^ Si fcemano con efia , e fi accrefcono 
j i Rettilinei 164. efeg. 
! Mezze lune nell’arte militare. Loro forma, 
i ed ufo'^'141. 

Michelangelo BonarrotI. Suo penfiere In- 
' torno le membra deirArchltettura di dover di¬ 
pendere dalle membra del corpo dell’uo¬ 
mo * 23. 

Mi. 

ii 
'i ^ 

I 
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Miglio d’Italia . Quanti pafTì contenga 26 i 
Mine fono le piccole Ganze fotterranee fot- i 

to, o a piedi del muro 5 o altra cofa, ove , | 
melTa la polvere , ed accefa, fa faltare in aria | 
quello che vi è fopra . Suoi rami fi difegnano ij 
punteggiati * 12, | 

Minuti. Si divide l’oncia del palmo in c!n--i 
que minuti 14. Il grado del femicircolo fi' 
parte in 60 minuti primi * 37. Un mmuto pri- i 
mo fi divide in 60, minuti fecondi, * ivi. i 

Mifiira . Mifura della linea 3. Come fi rida-- 
ca una mifura ad un altra mifura iS.Mifuradell 
corpo deU’uomo* 19, eJeg» Mifura della figuras 
34. Mifura del circolo 46 > efeg, Mifura degli ; 
angoli 55 , e feg. Mi tura del Triangolo 98 , e 
fig, Mifura del parallelogrammo 121 ^ e feg. Mi- 
fui'adei Poligono 146. Mifura di un Rettili-- 
neo 154. Mifura dell’ovato 188. Mifura di uni 
Settore 220 Mifura della porzione del circo¬ 
lo 221.Mifura della Parabola 5 e deli’Ipeibo^ 
le 224, Mifura di uno fpazio MiGilineo 225. 
Mifure ufate dagli Agiimenfori * 15. 

Mifure ufate in Italia, e fuori *24, efeg. 
Mifurare, In carta 14, ^ feg. In legno, e in 

i'$.efeg. 
Mura. Si cono fcono effe re ben diritte peri 

via del piombo ^ 60. 

O 
i ONcia. Palmo fi divide in dodici oncie 14, j 

Opere cornute nella militare. Cofa fie» 
no * 141. 

Ordinata nella parabola . Nelle opere dell’ 
Architettura i fuói punti vi hanno luogo. * 
204 1 ^ 

Ordini delFArchitettura fono quegli orna-; 
men-‘ 
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menti, che fi compongono di bafe , colonna, 
capitello , c cornicicne. Maniera di fpartirli 
per via di parallele * 77, 

Ottagono. Cofa fia 128.Viene ufato nei 
compartimenti delle volte * 130. Come fi for- 
ma 137 , efeg. 

Ovato. Ovato due circoli 182. di tre circo, 
li /V/.SUO ufo nell’Architertura *ivi,e fig.Ovato 
con quattro centri 184. ufo nelle piante dell’ 
Architettura *185, efeg. Ovato formato in un 
quadrilungo i 86. Ovato come fi forma in pra¬ 
tica in luogo , che fia impedito *187. Centro 
deirovato, emifura deirovato. Vedi eliiffi. 
Ovato, cheli fcema più da una parte, che dall* 
altra 189,, e*feg, Suoufo nell’Architettura* 
190. Sua forma per regolare V infieme della 
teda, .e del torzo dell’uomo * 191. 

Ovoli. Membri di Architettura. Si formano 
coll Ovato che fi fcema da una parte * 190, 

P 

PAiaboIa. Cofa /la 192. Sua ordinata . ^ 
200. Suo parametro , ivi. Suo fuoco 

2i^/.Suo vertice 201. Modo di formarla 109. 
f fig. Suo ufo nell’Architettura , per qual 
motivo * 202 , efeg. Modo di formarla fecon- 
do una data bafe, e una data altezza 202 

: -Pali delle cateratte, si difegnano punteg. 
giati * 12. ° 

Palmo ftroraento per mifurare. 4. 
■ Palmi di diverfe Città * 24, e feg. 

regolati dalla dì- 
ie ♦ MI P®*""'® regolato dall’iperbo- 

‘ def. tfg. Come fi formino 
, efeg. Stromenti per tirare parallele in car- 

Tom.I. 
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ta ^9 3 efeg. Tirare una paraiWk da un dato 
punto 71. In luogo vado, e fpaziofo 71 ^ e 
jèg. Si divide colle parallele una data linea in 
parti eguali 74^ e * 75. Si parte con efife. pa¬ 
rallele una lìnea nella proporzione dì un’al¬ 
tra linea 76. Si forma la fcala geometrica 77 > 
g feg. Si fpartifcono gli ordini deirArchitectu* 
ra, e Q trafportano proporzionatamente * 1 
i membri di un cornicione * 77. 

Parallelo iilromento per tirare in carta linee 
parallele-^ Sue forme differenti, ed ufo* 69, i 
efeg^ 

Parallelogrammo. Sua def. loS.Sua diago¬ 
nale 5 mi. Sua mifura 121. Si parte in due por¬ 
zioni eguali 125. 

Parallelogrammi. Se hanno eguali bali, 
ed eguali altezze > fono fra di loro eguali * 
12^ 

Pavimenti. Loro mifura * 122. 
Paffetto. Stromento per mifurare 14. Suo 

ufo 15. 
Paflb. Mifura di cinque piedi ♦ 25. 
Penne. Quali fono le migliori * 7. Avver¬ 

tenza nel temperarle , mi, Loroufo per tirar 
linee 8. Penne di piccole canne. Vedi canne. 

Pendecagono . Cofa fa 128. 
Pentagono • Cofa fa 128. Modo di formar- 

101145^*135- 
Perpendicolare . Sua def. 52. Tirarla da uni 

punto dato 58. Tirarla mecanicamente* 59. j 
Come fi mifuri nei triangoli 94. ! 

Pertica ftromento per mifurare i terreni. 
Suo ufo* 16. Sua grandezza *26. 

Piede. Stromento per mlforare 24 ? e fig. 
Piombo flomento mccanico per tirare li¬ 

nee perpendicolari. Suo ufo * 59. 
Porc^ . 'Suoi folli 3 come fi mifurino * 112. 

Lo. 
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Loro proporzione nei cori tori *117, 

Porzione del circolo. Sua def. 19For* 
maria fimile ad,un’altra 196. Suo ufo nel tea» 
tro greco 9 e latino * 197 y eSua mifura^ 
221, efig. • ' ' - ^ ^ ^ 

Poligono. Sua de£ 128. Sue figure diverfe , 
ivi. Suo centro 129. Suo ufo nell'Architettura 
civile 9 e militare'*' 130.Formare il fuo ango¬ 
lo al centro 9 e alla circonferenza 13O9 e fig. 
Tavola del valore dei gradi degli angoli al 
centro j e alia circonferenza132 Loro coi> 
rifpondenza agli angoli retti* 133, Fortnare 
un poligono fopra una data linea 138 , e fèg. 
Baluardi H addattano al poligono9 in qual ma¬ 
niera * 139 9 efeg. Formare un poligono den¬ 
tro di un circolo 142 > efeg. Formarlo intorno 
al circolo 144. ' ^ 

Proporzione. Sua def, 18. Propòrziohe nel¬ 
la pittura, e (cultura. e architettura da che 
nafce * 19. Proporzione del corpo dell’ uomo 9 
ivi 9 efeg, 

i Punta di avolio . Per tirare linee morte 
IO9 f * ir. 

Punta di metallo. Offende la carta * n. 
-Punto, o punti. Loro def 2. 

: Punto del contatto. Gofa fia 51. Modo di 
I trovarlo nella tangente del circolo 63. 

f 0. 

0. XJadrato . Sua def. 107. Sua corruzione 
108. Suo ufo nell’Architettura 109. 
Sua mifura I2i. 

Quadrilungo. Rettangolo. 
Quatordecagono 128. 

L z Rag. 
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R Aggi del circolo. LoroeguagliauEa 37. 
Ragione . Fedi Rapporto • 

Regolo. Iflromento ufato dar mecanici * 59. 
Rettangolo. Sua def. 107. Come fi formi 

iio. Suo ufo nell’Architettura * no, e feg. 
Riga . Scromento neceffarlo per tirar linee 

rette * 6. pi qual legno fi facci, ivi . Come fi 
conofca effere perfettamente diritta , ivi. Lar¬ 
ghezza della riga tiene ben fpianata la carta , 
zv/.dVIodo di formarla pienamente diritta"’' 29. 

. Riga . Stromento da traguardare * 72, 
. Ritegni fi difegnano punteggiati * 12.. 
«Rivellini, nella Militare,coia fieno ^ 141. 
Rombo,e Romboide . Loro def.,107 Come 

fi formino iij.Loro ufo neirArchitettura 114. 
Comefimlfqrano I2I, 

i - * 

S 
4- ^ SAétta nella porzione del circolo. Gofa-# 

.fiai9j. 
Scala, Stromento da mifurare le linee in carta/ 

Scala geometrica per mifurare In carta . Co¬ 
me fi formi 77 , e/fg. 

Scale negli edifizj. Come fi formano agiate 
*^88, Ove fi allogano * 120 5 efig. 

Scale a chiocchiola dentro l’ovato 
. Selciate . Come fi mifurano * 122 

Semicircolo ftromento per mifurare gli an¬ 
goli. Come fi forma * 66, 

Semicircoli . Dividono il circolo in due^ 
parti eguali 5^ Ufo di un feraicircoio per for¬ 
mare giallamente la fquadra ^Pi* 

Sepolcro dei Nafoni. Fedi Antichità . Se- 
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Sede , o compafT] fono dromenri neceffarif- 

ilmi per difegnare di Architettura . Si dicono 
5Vy?(f, perchè la loro apertura è la 
parte della circonferenza, che defcrlvono . 
Loro forma i2. Come (Idiftinguono fe fieno 
perfetti '•‘13. 

Settore . Sua def. 192. Modo di formarlo fu 
mite ed un’ altro 194. Suo ufo per formare le 
modinature de’ membri deU’Architettura^ * 
195. Sua mlfura 220. 

Simmetria. Fedi Proporzione. 
Solari delle camere. Come fi mifurano ^ 

122. 
Spazio Iperbolico 9 e Parabolico . Come fi 

mlfura. Fèdi Mi fura . 
Squadra firomento mecanico per formare 

l’angolo retto. Suo ufo ^55. Modo di formar-» 
la con efattezza * 56. 

Squadra per condurre linee parallele. Suo 
ufo * 70. 

Squadro, Traguardo . 
Stelletta firomento per tirare linee punteg-^ 

giate . Suo ufo II. 
Strade coperte fi difegnano p^unteggia- 

te ^ 12. 
Superficie . Sua def. 28. Di quante forte fia» 

ivi. Come fi efamini fe fia piana 29. e feg. For • 
mare una fuperficie con gran pianezza ^ 30^ 
€ feg. Porre in p^no la fuperficie di un piede- 
fiallo*2i. 

T 

TAngente del circolo . Cofa fia 51. Modo 
di tirarla da un pun to dato nella circoiv» 

fetenza 61, Tirarla da un punto dato fuori del 
circolo 62. 

Teatro . Per qual cagione fi forma in una 
L 3 por- 
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porzrone di cìrcolo * 197. Come fi formò dai 
Greci, e dai Latini *'ivi. Teatro formato da 
Curione * igS. efeg. Teatro airufo moderno . 
Sua forma * 199. 

Tenaglia di una fortificazione.Cofa fia*i4i. 
Terrapieno. Sua forma 142. 
Tetti, Come fi miftirano ^ 122. 
Tiralinee. Suo ufo non molto commendato 

Traguardo iriromento da tirar linee in cam> 
po. Come/I coftruifca, e come fi adoperi * 72. 
Traguardo per formare gli angoli retti in cam¬ 
po **'88. 

Traina fono il lungo fratto feminato di pol¬ 
vere da fchioppo , che ferve per dai fuoco alle 
mine, e dà tempo a chi l’accende di metterfì 
in falvo . Si difegnano punteggiate * 12, 

Trapezio, e Trapezoide . Loro def. 108. 
Come fi coftruifcono fomiglianii 118. Come fi 
riducono in forma regolare negli edifìzj* 119. 
^fig,Qome fi mifurano 124» Come fi partono in 
porzioni eguali 125, f/eg. 

Traverfe . Fedi Ritegni. 
Tredecagono 128. 
Triangolo. Sua def 8t. Sue differenti fpe- 

2ie da che fi raccogliono , ivi. Come fi formi 
cìafcun triangolo delle differenti fpezie. 8 j , 
85,87,90. Suoi tre lati qual condizione deb¬ 
bono avere* 85. Mifura della Tua perpendico¬ 
lare 94, efig, Mifura del triangolo 9^ , c * 99. 
Maniera di partire la fua area in parti eguali 
loo^cfig. 

Triangoli fimili. Loro def. 82. Come fi for¬ 
mano 90, e feg.hoto ufo per mifurare le difian- 
zc*92^efeg. 

Triangolo Acuziangolo , o fia OJJÌgonìo 82. 
Triangolo Equicure , o fia Ifofcele 81. Come 

fi 
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fi formi 85, Suo ufo nel formare il frontefpi- 
2I0 *86, 

Triangolo Equilatere . Sua def 81. Come 
forma 8 j. Suo ufo nei focolari alla franzefc 
84. Valore de’ fuoi angoli* 84. Msfura della^ 
fua perpendicolare *97. Gomefi mifuii la fua 
area * 99^ 

Triangolo Ottufiangolojo ,Ambligonio 82. 
Triangolo Rettangolo 82. Come lì formi 87. 

Suo ufo nelI’Agrimenfura * 87. Nell’Arehìteu 
tura per formare con agiatezza le fcale * * 
88 efeg. 

Triangolo fcaleno 8i.. Maniera di formar¬ 
lo 87. 

Trincee militari * 142. 

V 

VAfiantichi. Si formano coll’ovato cheli 
feema da una parte * 190. 

Vertice dell’angolo . Cofa fia 50. 
Vitruvio antico Scrittore di Architettura. 

Suo parere intorno la fimmetria delle fabbri¬ 
che, di dover dipendere dal corpo umano* 

Undecaeono 128. 
Volte fi dilegnano in pianta punteggiate^. 

* 12. 
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